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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

 

1. PREMESSE 

1.1 Le presenti “Condizioni Generali di Fornitura” costituiscono parte integrante del Contratto (il “Contratto”), tra Mitec 
Elettronica S.r.l. (P.IVA 02316300280), con sede legale in Via Misurina, 12 – 35035 Mestrino (PD) Italia (in seguito 

denominata "Fornitore"), ed il Cliente (d’ora in poi Fornitore e Cliente congiuntamente le “Parti”); più precisamente (i) la 
Conferma d’Ordine contenente la descrizione tecnica e commerciale del Prodotto e/o servizio (ii) gli eventuali ed ulteriori 

allegati tecnici al Preventivo (iii) l’eventuale accordo di riservatezza tra le Parti e (iv) le presenti Condizioni generali, 

costituiscono l’unico testo contrattuale che regolamenta i rapporti tra le Parti. 

1.2 In caso di contrasto tra i predetti documenti, si osserverà̀ il seguente ordine di prevalenza: (i) la Conferma d’Ordine contenente 

la descrizione tecnica e commerciale del Prodotto e/o servizio (ii) eventuali ed ulteriori allegati tecnici al Preventivo (iii) 

eventuale accordo di riservatezza tra le Parti (iv) Condizioni generali di fornitura. 

1.3 Qualsiasi modifica del Contratto non sarà valida se non redatta per iscritto e sottoscritta dai procuratori delle Parti. 

1.4 Le presenti Condizioni Generali, il cui testo è disponibile anche on line nel sito del Fornitore al seguente indirizzo: 

www.mitec.it, si applicano, anche in futuro, a tutte le forniture e/o manutenzione di software e/o hardware tra le Parti, salvo 

che non sia diversamente convenuto nelle successive offerte. 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DEL CONTRATTO 

2.1 Costituiscono oggetto del Contratto le attività e i servizi meglio indicati nel Preventivo e nei suoi eventuali allegati tecnici che 

ne costituiscono parte integrante.  

2.2 Se espressamente previsto nel Preventivo, il contratto contiene le condizioni generali che regoleranno (i) la fornitura e la licenza 

d’uso non esclusiva dei software che il Fornitore svilupperà secondo le specifiche esigenze del Cliente.   

2.3 Se espressamente previsto nel Preventivo, il contratto contiene le condizioni generali che regoleranno (ii) la fornitura di prodotti 

hardware ove il software è installato. 

2.4 Se espressamente previsto nel Preventivo, il contratto contiene le condizioni generali che regoleranno (iii) le ulteriori ed 

eventuali attività di aggiornamento e manutenzione dei software che di volta in volta potranno essere affidate al Fornitore 

secondo gli ordini che il Cliente potrà emettere in conformità al Preventivo. 

2.5 Se espressamente previsto nel Preventivo, il contratto contiene le condizioni generali che regoleranno (iv) la fornitura di 

materiale hardware e/o la relativa manutenzione. 

2.6 L’invio dell’Ordine, così come previsto dall’articolo successivo, da parte del Cliente comporta l’integrale accettazione delle 

presenti condizioni generali.  

2.7 Qualora si rendesse necessaria la necessità di eseguire prestazioni ulteriori rispetto a quelle concordate, le Parti concorderanno 

eventuali onorari aggiuntivi rispetto a quelli originariamente concordati. 

2.8 La stima dei tempi e dei corrispettivi è basata sul presupposto che il Fornitore disponga in modo tempestivo di tutte le 

informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività previste, fornite da parte del Cliente con un ragionevole livello di 

esattezza e chiarezza. 

3. PERFEZIONAMENTO DEGLI ORDINI 

3.1 A seguito di trattative tra le Parti, il Fornitore formula al Cliente un Preventivo, da ritenersi valido per il periodo indicato nello 

stesso, contenente la descrizione tecnica e commerciale del Prodotto e/o servizio richiesto, i prezzi e le quantità. 

3.2 Letto il Preventivo, il Cliente inoltra al Fornitore la richiesta di fornitura (“Ordine”) nei termini stabiliti dal Preventivo, 

verificando le quantità richieste, ed ogni altro elemento atto a definire la propria proposta contrattuale.  

3.3 Gli Ordini incompleti o non corretti non saranno accettati dal Fornitore e il Cliente è l’unico e solo responsabile della scelta 

dei Prodotti e/o Servizi ordinati e della rispondenza e conformità delle specifiche indicate alle proprie esigenze. 

3.4 Ricevuto l’Ordine del Cliente, il Fornitore trasmette senza ritardo la Conferma d’Ordine contenente il riepilogo del Prodotto 

e/o Servizio, preciso nelle caratteristiche, quantità, prezzi, tempi di produzione e consegna. 

3.5 La Conferma d’Ordine del Fornitore equivale ad accettazione della proposta trasmessa dal Cliente. Il ricevimento da parte del 

Cliente della Conferma d’Ordine perfeziona la conclusione del contratto che da quel momento deve ritenersi vincolante. 

3.6 Il Fornitore, sino alla Conferma d’Ordine, è libero di accettare o meno l’Ordine senza che derivi alcun obbligo e/o conseguenza 

per un eventuale suo rifiuto. 

3.7 Se a seguito dell’invio del Preventivo il Cliente dovesse richiedere un Prodotto e/o un Servizio in tutto o in parte differente, il 

Cliente deve specificare per iscritto nell’Ordine le nuove e diverse richieste; anche in tal caso il contratto si intende concluso 

solamente con la trasmissione da parte del Fornitore della Conferma d’Ordine di cui al punto 3.4. 

3.8 Il Cliente riconosce che i Prodotti sono realizzati dal Fornitore sulla base delle specifiche esigenze del Cliente stesso, pertanto 

a seguito della ricezione della conferma dell’Ordine il Cliente non avrà più facoltà di recedere dal contratto. 

4. CORRISPETTIVI 

4.1 Il corrispettivo e le modalità̀ di pagamento e fatturazione sono indicate nella Conferma d’Ordine. 
4.2 I corrispettivi sono espressi in euro e comprendono le spese di imballo standard, mentre non comprendono l’IVA, le spese di 

trasporto ed eventuali spese di incasso dovute in caso di pagamento dei Prodotti tramite ricevute bancarie, e qualsisia altra 

imposta, costo o onere derivante da o comunque connesso alla vendita. 
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4.3 In nessun caso, i corrispettivi ed i termini di pagamento indicati nella Conferma d’Ordine saranno vincolanti per eventuali 

Ordini successivi.  

4.4 In caso di mancato pagamento anche di uno solo dei corrispettivi pattuiti o, se previsto, di una sola rata del canone, il Fornitore 

potrà a suo insindacabile giudizio (1) revocare la licenza d’uso del Programma ove prevista e/o l’accesso ai servizi di cui all’art. 

2.4 e/o ad ogni altra garanzia eventualmente dovuta e, fermo ogni altro rimedio di legge, risolvere di diritto il Contratto ai sensi 
dell’ art. 1456 del codice civile, oppure (2) sospendere l'esecuzione delle sue prestazioni contrattuali, fermo anche in tal caso 
ogni altro rimedio di legge; il Fornitore potrà̀ pertanto optare per i rimedi di cui al punto (1) anche dopo avere optato per la 

sospensione prevista al punto (2). 

4.5 Nel caso di ritardato pagamento, saranno dovuti dal momento della scadenza del termine di pagamento gli interessi moratori 

ed il rimborso delle spese per il recupero credito previsti dal D.Lgs n. 231 del 9.10.2002 e s.m.i., maggiorato di 5 punti, fatto 
salvo l’eventuale maggior danno subito, senza necessità di messa in mora. 

4.6 L’obbligo di pagamento decorre dalla data di emissione della fattura, a meno che non sia indicato un diverso termine nella 

Conferma d’Ordine o nella fattura stessa. I pagamenti saranno sempre dovuti, indipendentemente da eventuali eccezioni o 

contestazioni. 

4.7 Ove la Conferma d’Ordine preveda un pagamento parziale anticipato, il relativo importo sarà corrisposto a titolo di caparra 

confirmatoria ex art. 1385 cod. civ, con imputazione alla prestazione dovuta al momento del saldo. 

4.8 I Prodotti rimangono di proprietà del Fornitore fino al completo pagamento del corrispettivo e, nel caso di pagamento con 

assegni o titoli cambiari, sino al loro buon fine. 

4.9 Eventuali sconti, autorizzazioni di reso o altro effettuati da agenti o distributori non saranno vincolanti per il Fornitore in difetto 

di autorizzazione scritta del Fornitore stesso. 

5. COLLAUDO E CONSEGNA 

5.1 Il Fornitore prima della Consegna esegue presso la propria sede le operazioni di verifica e collaudo con le modalità̀ previste 

nella Conferma d’Ordine. 

5.2 La mancata contestazione entro 8 giorni dalla consegna, nelle modalità di cui al punto 5.9, equivale ad accettazione del Prodotto 

e/o Servizio da parte del Cliente. 

5.3 Solo ove richiesto espressamente dal Cliente, il Fornitore esegue le operazioni di cui al punto 5.1 alla presenza ed in 
contradditorio del Cliente o degli incaricati da questi designati. In tal caso, se non sono riscontrati difetti o vizi, verrà̀ 
contestualmente redatto dalle Parti un succinto verbale steso di comune accordo a conferma dell’accettazione senza riserve 

dell’opera.  

5.4 Salvo sia diversamente indicato nelle Conferme d’Ordine, la consegna si intende effettuata Ex Works (Incoterms® 2010) con 

la messa a disposizione dei Prodotti presso lo stabilimento del Fornitore e comporta l’individuazione dei Prodotti ed il passaggio 

dei rischi in capo al Cliente, fermo restando che le spese di trasporto rimarranno a carico di quest’ultimo. Le consegne potranno 

essere effettuate in uno o più lotti. 

5.5 Fermo quanto previsto dall’art. 5.4 che precede, ove la spedizione venga disposta dal Fornitore su espressa richiesta del Cliente, 

il Fornitore agirà quale mandatario senza rappresentanza del Cliente, fermo restando che con la consegna degli stessi al primo 

vettore, i costi ed i rischi del trasporto dei Prodotti resteranno esclusivamente a carico del Cliente. 

5.6 I termini di consegna indicati nelle Conferme d’Ordine si riferiscono al momento della messa a disposizione dei Prodotti e non 

rivestono carattere essenziale. 

5.7 Qualora il Fornitore non fosse in grado di rispettare i termini di consegna indicati nella Conferma d’Ordine a causa di ritardi o 

mancate consegne da parte dei propri fornitori, interruzione o sospensione di trasporti o energie, indisponibilità o scarsità di 

materie prime, scioperi o agitazioni sindacali, assenza/carenza di informazioni il cui invio è richiesto al Cliente, come pure a 

causa di ogni altro evento al di fuori del proprio ragionevole controllo, la decorrenza dei termini rimarrà sospesa dal giorno 

della comunicazione dell’impedimento dal Fornitore al Cliente. Nessun risarcimento sarà in tal caso dovuto al Cliente e / o a 

terzi. 

5.8 Il Cliente si impegna ad esaminare attentamente i Prodotti al momento della Consegna presso la sede del Fornitore o una volta 

ricevuti dal Vettore.  

5.9 Eventuali reclami per consegne incomplete o erronee o per Prodotti non conformi debbono essere inoltrati al Fornitore per 

iscritto - insieme con i contrassegni di spedizione e le fotografie delle lamentate non conformità - a pena di decadenza, entro 8 

giorni dal ricevimento dei Prodotti. I reclami eventualmente accettati da agenti e /o distributori del Fornitore non saranno 

vincolanti per quest’ultimo, salvo sua dichiarazione scritta.  

5.10 La mancata comunicazione dei reclami da parte del Cliente nel termine su indicato, così come l’uso dei Prodotti consegnati, 

saranno intesi come accettazione senza riserve dei Prodotti.  

5.11 Se al momento del ricevimento dei Prodotti da parte del Cliente non viene effettuato alcun rilievo scritto riguardo 

all’imballaggio, l’imballaggio dovrà intendersi essere integro e in buono stato al momento della consegna. 

5.12 I difetti di qualità ed i vizi occulti che non possono essere contestati subito dopo l’arrivo dei Prodotti, devono essere denunciati 

al Fornitore, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla loro scoperta, mediante l’invio di apposito reclamo secondo le modalità 

di cui all’art. 9.2, fermo in ogni caso il termine di prescrizione di cui all’art. 5.9. 

5.13 I resi dei Prodotti non possono avvenire se non previa autorizzazione scritta da parte del Fornitore e compilazione del modulo 

che verrà fornito dal Fornitore.  

5.14 A seguito dell’invio del reclamo ai sensi dell’art. 5.9, il Cliente deve tenere i Prodotti oggetto di contestazione a disposizione 

del Fornitore per un tempo ragionevole, e comunque non inferiore a 30 giorni, onde consentirne l’esame. Fermo quanto sopra, 

ove il Cliente venga autorizzato per iscritto dal Fornitore, dovrà procedere al reso dei Prodotti, sopportandone i rischi e le 
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relative spese, mediante spedizione in porto assegnato presso MITEC Elettronica S.r.l., via Misurina n. 12 - 35035 Mestrino 

(PD), Italia. 

5.15 Qualora la consegna dei Prodotti venga gestita dal Fornitore a spese del Cliente, i reclami relativi a colli che dovessero giungere 

al Cliente evidentemente manomessi, saranno accettati solamente se accertati in contraddittorio con il vettore. In tale occasione, 

il collo dovrà essere aperto e la merce verificata immediatamente e di tale operazione si dovrà redigere un verbale, sottoscritto 

dal Cliente e dal vettore. Copia di detto verbale dovrà poi essere inoltrata al Fornitore unitamente al reclamo di cui all’art. 9.2. 

che precede e nei termini ivi previsti. 

6. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

6.1 Fermo quanto previsto dall’art. 4.7, in caso: 
 a) di annullamento da parte del Cliente di un Ordine confermato dal Fornitore, o  

 b) di rifiuto del Cliente di ricevere i Prodotti o comunque di mancato ritiro degli stessi nei termini convenuti; 

 c) di violazione dell’obbligo di riservatezza di cui all’art. 11; 

 d) di violazione dell’art. 9.2 (pagamento dei corrispettivi); 

 e) di violazione dell’art. 9.4 e 9.5; 

 il Fornitore avrà facoltà di chiedere: i) l’esatto adempimento del contratto nonché il pagamento della penale per il ritardo pari 

a € 5,00 (Euro cinque/00) per ogni giorno di ritardo, impregiudicato in ogni caso il diritto del Fornitore al risarcimento del 

maggior danno, oppure ii) l’immediata risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. a mezzo semplice dichiarazione 

scritta, inviata anche a mezzo fax, nella quale dichiari di avvalersi di tale facoltà, nonché il pagamento della penale per 

inadempimento pari all’80 % (ottanta percento) del prezzo, impregiudicato in ogni caso il diritto del Fornitore al risarcimento 

del maggior danno. 

7. OBBLIGHI DEL FORNITORE 

7.1 Il Fornitore si obbliga a svolgere tutte le attività̀ di cui alla Conferma d’Ordine nei tempi e nei modi ivi previsti, con la massima 

diligenza, organizzando e coordinando in modo ottimale i propri collaboratori. 

7.2 Il Fornitore si riserva il diritto di affidare parte dei Servizi a ditte specializzate, debitamente addestrate ed abilitate allo scopo. 

Resta inteso che, qualora il Fornitore si avvalga di terzi per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, essa sarà 

responsabile per l’operato dei medesimi.  

8. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE E GARANZIA 

8.1 Fermo quanto previsto agli artt. 9.3 e 9.4, il Fornitore presta garanzia per vizi, difetti o difformità̀ della prestazione della durata 

di 12 mesi e solo ed esclusivamente nei casi inderogabili di legge. 

8.2 Il Cliente accetta che i Prodotti possano avere irregolarità, imperfezioni o inefficienze marginali comunemente presenti in 

questo genere di prodotti.  

8.3 Fermo quanto previsto dall’art. 8.4 che segue, la garanzia comporta, a discrezione del Fornitore, la sostituzione o riparazione 

dei prodotti riconosciuti dal Fornitore quali difettosi ogniqualvolta possibile e nei tempi normalmente occorrenti. I Prodotti da 

riparare o sostituire, previa autorizzazione scritta da parte del Fornitore al momento del reso, dovranno essere inviati dal Cliente, 

senza manomissioni, in porto franco, alla MITEC Elettronica S.r.l. in via Misurina n. 12 - 35035 Mestrino (PD), Italia. I Prodotti 

restituiti resteranno di proprietà del Fornitore, salvo il diritto di quest’ultimo di autorizzare il Cliente a disporre delle stesse.  

8.4 In caso di indisponibilità di prodotti sostitutivi e/o di impossibilità di provvedere alla riparazione dei Prodotti, il Fornitore 

emetterà nota di credito per l’importo dei Prodotti riconosciuti difettosi. 

8.5 La sostituzione, la riparazione o il riaccredito, avverranno a titolo di definizione consensuale e definitiva di ogni danno vantato 

dal Cliente o da terzi rimanendo esclusa ogni altra garanzia legale o convenzionale o diritto al risarcimento anche in via di 

regresso salvo il caso di dolo o colpa grave. 

8.6 Eventuali interventi da realizzarsi al domicilio del Cliente, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale inviato 

dal Fornitore, se non pattuito diversamente saranno a carico del Cliente. 

8.7 Fermi i termini di decadenza di cui agli artt. 9.2, 9.3 e 9.4 in nessun caso si darà luogo all’intervento in garanzia decorsi 12 

(dodici) mesi dalla consegna dei Prodotti. 

8.8 La garanzia di cui al presente articolo non opera: 

  i) in relazione a vizi, difetti e/o malfunzionamenti dei Prodotti causati da un’errata installazione da parte del Cliente e/o di 

terzi non autorizzati, ovvero dalla mancanza o inadeguata manutenzione degli stessi da parte del Cliente e/o di terzi non 

autorizzati; 

  ii) ove i Prodotti vengano utilizzati dal Cliente in modo non conforme a quanto indicato nel manuale d’uso, ove previsto, e/o 

nelle specifiche tecniche e/o per finalità diverse da quelle proprie del prodotto di cui trattasi; 

  iii) ove i vizi, difetti e/o malfunzionamenti dei Prodotti derivino da o siano comunque connessi 

all’incorporazione/integrazione dei Prodotti in altri prodotti da parte del Cliente e/o di terzi non autorizzati, salvo i casi in cui 

tali incorporazioni/integrazioni siano esplicitamente previste da specifiche tecniche;  

  iv) in caso di utilizzo di ricambi non forniti e/o non autorizzati da MITEC Elettronica o di software non autorizzati; 

  v) ove le riparazioni dei Prodotti e/o gli interventi di manutenzione o di altro genere sui Prodotti siano state eseguite da 

personale non specializzato; 

  vi) in caso di mancato aggiornamento del software secondo le versioni fornite dal Fornitore o all’installazione d 

aggiornamenti non elaborati direttamente dal Fornitore 

  vii) in caso di uso improprio o mancato uso del prodotto da parte del Cliente. 
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8.9 Fermo quanto sopra, sono inoltre espressamente esclusi dalla presente garanzia difetti, malfunzionamenti ed avarie causati da 

e/o connessi a: trasporto dei Prodotti effettuato dal Cliente o per conto dello stesso, errori di collegamento elettrico, errata 

installazione dei Prodotti e dei loro componenti, insufficiente manutenzione, modifiche tecniche non autorizzate, manomissioni 

in genere o inadeguata protezione, usura.  

8.10 La garanzia è altresì esclusa per difetti, malfunzionamenti ed avarie addebitabili a indicazioni/dati errati e/o imprecisi forniti 

dal Cliente in sede di Ordine o altrove.  

8.11 Resta inteso che l’eventuale responsabilità del Fornitore si intende in ogni caso limitata al valore dei Prodotti, escluso il 

risarcimento di ogni altro danno diretto ed indiretto, pur se connesso ad eventuali vizi dei Prodotti. Fermo quanto precede, 

l’eventuale obbligo di risarcimento in capo al Fornitore è in ogni caso limitato al solo danno immediato e diretto, con espressa 

esclusione di danni indiretti o consequenziali, del mancato guadagno o di ogni pretesa ulteriore. 

8.12 Il Fornitore declina ogni responsabilità per danni o comunque qualunque conseguenza pregiudizievole derivante o connessa 

all’incorporazione/integrazione del Prodotto in altri prodotti da parte del Cliente o di terzi. Resta in ogni caso inteso che tale 

eventuale incorporazione/integrazione comporta l’obbligo per il Cliente di eseguire tutti i necessari collaudi e di porre in essere 

tutto quanto necessario per prevenire danni a cose o persone. 

9. OBBLIGHI DEL CLIENTE  

9.1 Il Cliente è tenuto a prestare la propria massima collaborazione col Fornitore per la regolare esecuzione delle attività̀ previste 

nel Contratto. 

9.2 Il Cliente è tenuto a pagare puntualmente i corrispettivi dovuti al Fornitore secondo quanto previsto nel Contratto e in 

particolare all’articolo 4. 

9.3 Il Cliente si astiene dal manomettere, modificare, convertire, decodificare, de-compilare o disassemblare il Software e/o il 

Prodotto ed inoltre dal manomettere, modificare o rimuovere il logo ed i marchi o qualsiasi altro particolare attestante la 
proprietà̀ del Prodotto. Nel caso in cui il Software sia di proprietà̀, anche solo parzialmente, di terzi, il Cliente si obbliga al 

rispetto delle relative condizioni di licenza e utilizzo, manlevando sin da ora il Fornitore da qualsiasi responsabilità̀ derivante 
da comportamenti del Cliente contrari o comunque non conformi a tali condizioni. 

9.4 Il Cliente dovrà prontamente fornire al Fornitore tutti i consensi necessari per consentire al Fornitore di accedere, usare e/o 

modificare software, hardware, firmware e altri prodotti e servizi usati dal Cliente per i quali il Fornitore debba erogare servizi 

in base al presente Contratto. Per consenso necessario si intende qualsiasi consenso o autorizzazione necessari per dare al 

Fornitore e al suo personale il diritto di erogare i servizi o la licenza di accedere, usare e/o modificare (anche creando opere 

derivate) il software, hardware, firmware e altri prodotti usati dal Cliente senza violare alcun diritto di proprietà̀ o licenza 
(compresi brevetti e copyright) dei fornitori o proprietari dei suddetti prodotti. Il Cliente si impegna a indennizzare, difendere 

e manlevare il Fornitore da e contro qualsiasi reclamo, perdita, responsabilità̀ e danno (compresi i costi e le spese legali) 
derivanti da o in connessione con qualsivoglia richiesta di risarcimento (compresa la violazione di brevetti e copyright) avanzata 

nei confronti del Fornitore in conseguenza del mancato ottenimento dei consensi necessari da parte del Cliente. Nel caso in cui 

il Cliente non sia in grado di ottenere i consensi necessari, dovrà prontamente informarne il Fornitore. Il Fornitore sarà 

dispensato dall’adempimento di qualsiasi obbligo che possa essere compromesso dal mancato pronto ottenimento da parte del 

Cliente dei consensi necessari. 

10. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE 

10.1 I Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale, ed i diritti ulteriori che ne derivino, sono registrati o comunque di proprietà 

esclusiva del Fornitore e tutelati dalle vigenti norme in materia di diritto d’autore e di proprietà industriale, che si rinvia 

integralmente, laddove non diversamente e specificamente disciplinato. Ogni diritto di sfruttamento economico non 

espressamente concesso si intende vietato. 

10.2 Il Fornitore è proprietario esclusivo del progetto comprensivo di documenti tecnici, schemi elettrici e/o elettronici, firmware e 

software su qualsiasi supporto informatico e cartaceo (hard disk, tabulati, server e simili) e di tutte le copie successive, 

indipendentemente dalla forma o dal supporto su cui vengono fornite le copie originali o successive. 

10.1 I disegni, i modelli, le descrizioni, i dati tecnici, e tutte le informazioni relative ai Prodotti ed al loro funzionamento contenute 

sul sito e/o sui cataloghi del Fornitore sono di esclusiva proprietà di MITEC Elettronica S.r.l. 

11. OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

11.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservato, a non comunicare e/o divulgare a terzi ed a non usare, salvo che al fine di 

adempiere agli obblighi di cui al Contratto e nei limiti previamente concordati per iscritto tra le stesse, qualsivoglia 

informazione commerciale, amministrativa, di marketing, finanziaria e/o di altra natura relativa all’altra parte, di cui vengano 

comunque a conoscenza durante il Contratto e/o in relazione al medesimo, salvo che per le informazioni di pubblico dominio.  

11.2 Le Parti inoltre si impegnano a mantenere confidenziale e a non comunicare e/o divulgare a terzi i termini e le condizioni del 
Contratto, ad eccezione di quelle informazioni strettamente necessarie per adempiere al Contratto e/o richieste dalle autorità̀ ai 
sensi di norme inderogabili. Le parti faranno quanto necessario, prendendo le necessarie iniziative anche presso il personale di 
cui possano, direttamente e/o indirettamente, avvalersi, per garantire in modo efficace e completo la natura confidenziale delle 
predette informazioni. Il presente articolo rimarrà̀ valido ed efficace anche dopo lo scioglimento del Contratto per qualsivoglia 

motivo, per un periodo di 5 anni.  

11.3 Ogni eventuale e separato accordo di riservatezza tra le Parti sostituisce integralmente il presente articolo, mantenendo valido 

ed operante il Contratto. 

12. LEGGE APPLICABILE e FORO COMPETENTE  
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12.1 Il Contratto per quanto qui non espressamente previsto è disciplinato dal diritto italiano. 
12.2 Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla vendita dei Prodotti, sarà esclusivamente competente 

il Giudice italiano, territorialmente individuato nel Tribunale di Padova. 
12.3 Resta inteso che il Fornitore si riserva espressamente la facoltà di adire il giudice del luogo ove il Cliente ha la propria sede. 

12.4  Le Parti stabiliscono quale condizione di procedibilità dinanzi all’autorità giudiziaria, il preliminare esperimento di tentativo 

di mediazione dinanzi ad un organismo abilitato. 

13. PRIVACY 

13.1 Con la sottoscrizione del contratto le Parti dichiarano reciprocamente di essere state informate circa le modalità con cui avverrà 

il trattamento dei dati personali, in relazione alle finalità e per gli scopi indicati, e prestano reciprocamente il consenso al 

trattamento degli stessi, anche ai sensi dell’art. 130, d.lgs. 196/2003, fatta salva l’applicabilità del disposto di cui all'art. 6 del 

Reg. UE 679/2016 (trattamento dei dati per adempiere obblighi contrattuali, etc.). 

13.2 Il trattamento dei dati avverrà in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e con 

l’attuazione di tutte le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative ritenute idonee alla tutela degli stessi. 

 


