CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEL PRODUTTORE

1.

Applicabilità delle Condizioni

1.1

Le presenti condizioni generali di vendita (qui di seguito le “Condizioni generali”), costituiscono parte
integrante di tutti i contratti per la distribuzione e/o la vendita in Italia dei prodotti fabbricati da Varvel
S.p.a., via 2 Agosto 1980 n. 9 – 40053 Valsamoggia loc. Crespellano, Bologna, Italy, Tel.
+39.051.6721.811 - Fax +39.051.6721.825 (qui di seguito i “Prodotti” e il “Produttore”).
Le condizioni generali o speciali di acquisto del compratore (incluse quelle a cui si fa riferimento nella
corrispondenza inviata dal compratore al Produttore) saranno inapplicabili alle vendite dei Prodotti da
parte del Produttore e non obbligheranno il Produttore, a meno che non vengano espressamente
approvate per iscritto da quest’ultimo.

1.2

Tutte le offerte, le accettazioni di ordine e le consegne da parte del Produttore s’intenderanno fatte ai
sensi delle presenti Condizioni, eccetto quanto altrimenti espressamente convenuto; in ogni caso,
l’accettazione da parte del compratore dei Prodotti consegnati da parte del Produttore implicherà
l’accettazione delle presenti Condizioni da parte del compratore.

2.

Formazione del contratto di vendita ed esecuzione

2.1

Ciascun contratto di vendita s’intenderà stipulato nel momento in cui la parte che effettua l’ordine
viene a conoscenza della relativa accettazione da parte del Produttore o, in assenza di detta
circostanza, al momento della consegna dei Prodotti alla parte che li ha ordinati. Il Produttore si riserva
la facoltà di accettare o rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, gli ordini dell’acquirente. In ogni caso,
il Produttore si riserva di non dare alcun seguito a (i) ordini che non siano stati debitamente firmati
dall’acquirente e/o non identifichino con esattezza i Prodotti ordinati, oltreché ad (ii) ordini di Prodotti
da realizzarsi su specifiche dell’acquirente ove il Produttore non abbia previamente ricevuto tutte le
specifiche ed i dati tecnici necessari per identificare le caratteristiche dei Prodotti ordinati e
permetterne la produzione. Nel caso in cui la conferma d’ordine del Produttore contenga integrazioni,
limitazioni o altre modifiche rispetto all’ordine d’acquisto emesso dall’acquirente, detta conferma
d’ordine s’intenderà accettata dall’acquirente ove non respinta per iscritto nei 7 (sette) giorni
successivi al relativo ricevimento da parte dell’acquirente.

2.2.

La consegna parziale di Prodotti ordinati non implica l’accettazione dell’intero ordine da parte del
Produttore, ma solo l’accettazione della parte dell’ordine relativo ai Prodotti effettivamente consegnati.

2.3.

In tutti i casi, l’esecuzione del contratto di vendita s’intenderà avvenuta nella sede del Produttore.

2.4

Le eventuali offerte formulate dal Produttore all’acquirente non saranno vincolanti per il Produttore,
che si riserva il diritto di annullare o rivedere le proprie offerte in qualunque momento prima della
propria accettazione scritta dell'ordine dell’acquirente. Qualora, nel formulare l’offerta, il Produttore
stabilisca un termine entro il quale l’offerta dovrà essere accettata da parte dell’acquirente (con
trasmissione del relativo ordine), l’offerta resterà valida esclusivamente per il periodo indicato da parte
del Produttore e, decorso tale periodo, decadrà senza necessità di revoca.

2.5

Il Produttore si riserva comunque la facoltà di apportare modifiche alle specifiche tecniche e alle
caratteristiche dei propri Prodotti al fine di migliorarne le prestazioni, previa comunicazione
all’acquirente unicamente nel caso in cui si tratti di modifiche sostanziali.

2.6

Eventuali annullamenti o modifiche dell’ordine da parte dell’acquirente non avranno effetto se non
preventivamente autorizzati, o successivamente accettati per iscritto dal Produttore. In caso di ordini
relativi a Prodotti da realizzarsi su specifiche dell’acquirente, l’acquirente si impegna, in caso di
cessazione della fornitura, ad acquistare tutti i materiali (materie prime, semilavorati e prodotti finiti)
espressamente approvvigionati dal Produttore per garantire l’evasione di detti ordini. E’ fatta
comunque salva la risarcibilità degli eventuali ulteriori danni subiti dal Produttore.
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3.

Consegna dei Prodotti

3.1

I termini di consegna indicati da Varvel s’intenderanno solamente indicativi e non vincolanti.
L’acquirente, accettando una consegna tardiva, rinuncia a qualunque pretesa connessa al ritardo. Il
ritardo, da parte dell’acquirente, a fornire informazioni (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
i disegni, i dati e le specifiche) o nello svolgimento di compiti che siano necessari per l’esecuzione del
contratto di vendita, o del pari il ritardo da parte dell’acquirente nell’adempimento delle proprie
obbligazioni, darà il diritto al Produttore di ritardare la consegna dei Prodotti per un periodo
corrispondente al ritardo dell’acquirente, senza pregiudizio degli altri diritti del Produttore. Il Produttore
si riserva espressamente la facoltà di effettuare consegne parziali relativamente a ciascun ordine. In
nessun caso l’acquirente avrà facoltà di rifiutare la consegna o ritardare il pagamento dei Prodotti
consegnati all’acquirente sulla base di un ordine anche solo parzialmente evaso. Laddove siano
effettuate consegne parziali, il Produttore avrà facoltà di emettere fatture parziali basate sulle
consegne effettuate.

3.2

Salvo quanto diversamente concordato tra le parti per iscritto, i Prodotti saranno consegnati secondo
la formula “FCA Crespellano” [tale formula, così come tutti gli altri termini di consegna che fossero
convenuti per iscritto tra le parti, fanno riferimento all’edizione pro tempore vigente degli Incoterms®
della Camera di Commercio Internazionale (attualmente Incoterms®2010)]. In ogni caso, dal momento
in cui i Prodotti sono consegnati dal Produttore al vettore o allo spedizioniere, si intendono trasportati a
rischio e pericolo dell’acquirente. Il Produttore non stipulerà alcun contratto di trasporto con riferimento
ai Prodotti, né è tenuto ad assicurare i Prodotti da trasportare, a meno di una espressa richiesta e a
rischio e spese dell’acquirente ed esclusivamente per l’ipotesi in cui il Produttore accetti detto ordine
per iscritto; in detto caso, il costo del trasporto a carico del Produttore sarà addebitato all’acquirente in
aggiunta al prezzo concordato per i Prodotti. L’acquirente è tenuto ad assicurare adeguatamente i
Prodotti per perdita e danneggiamento durante il trasporto, con una copertura assicurativa di valore
corrispondente al prezzo dei Prodotti da trasportare.

3.3

L’acquirente conviene di ritirare/o far ritirare i Prodotti non appena giunga a conoscenza del fatto che i
Prodotti sono pronti e a sua disposizione e, in ogni caso, al più tardi entro 10 (dieci) giorni da detta
comunicazione. Decorso detto termine di 10 giorni: a) il Produttore non sarà in nessun caso più
responsabile per la custodia e l’assicurazione dei Prodotti e b) i Prodotti potranno essere depositati in
altro magazzino a rischio e pericolo esclusivo dell’acquirente, oltre che a suo esclusivo carico. In ogni
caso ed, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ove l’acquirente non provveda a ritirare
i Prodotti realizzati dal Produttore sulla base delle specifiche fornite dall’acquirente, il Produttore avrà
facoltà di risolvere il contratto per inadempimento dell’acquirente ai sensi dell’art. 6 e di richiedere
all’acquirente il risarcimento dei danni.

4.

Denunce di vizi, garanzia contrattuale

4.1

Il Produttore garantisce l’assenza di vizi e difetti in relazione ai materiali o alla fabbricazione dei
Prodotti per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dei Prodotti all’acquirente (Periodo
di Garanzia). Nel caso in cui la fornitura dei Prodotti sia stata realizzata sulla base di specifiche
tecniche fornite dall’acquirente, il Produttore sarà tenuto a garantire unicamente la conformità dei
Prodotti, durante il Periodo di Garanzia, alle specifiche tecniche, ai disegni tecnici, ai dati tecnici o ai
campioni forniti a e/o approvati dal Produttore. La presente garanzia è esclusiva ed è in sostituzione di
ogni altra garanzia scritta, orale od implicita a cui, con l’accettazione delle presenti Condizioni generali,
l’acquirente dichiara di rinunciare espressamente (ivi compreso l’eventuale diritto di regresso derivante
dall’eventuale installazione dei Prodotti in beni di consumo). In nessun caso il Produttore sarà
responsabile per difetti o mancanza di qualità dei Prodotti dovuti ad altre cause, incluse, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, l’istallazione, l’uso improprio, il trasporto, l’insufficiente manutenzione
ordinaria dei Prodotti.

4.2

Qualsiasi denuncia relativa a vizi o difetti dei Prodotti dovrà essere inoltrata al Produttore, tramite
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di consegna dei
Prodotti, ovvero, in ipotesi di vizi non apparenti e che non possano essere accertati con l’ordinaria
diligenza, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla loro scoperta; la denuncia non effettuata entro detti
termini s’intenderà rinunciata.
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4.3

Ai sensi dell’art. 4.1., durante il Periodo di Garanzia, il Produttore conviene di riparare ovvero, a
proprio insindacabile giudizio, di sostituire gratuitamente, i Prodotti e/o le parti dei Prodotti che il
Produttore riconosca come difettosi/e. L’acquirente consegnerà al Produttore, secondo la formula DAP
Crespellano (ICC Incoterms®2010), a proprie spese, le parti o i Prodotti che sostenga essere
difettose/i e il Produttore li esaminerà al fine di stabilire se siano difettosi e se il Produttore sia
responsabile dei difetti. In detto caso ed a proprio insindacabile giudizio, il Produttore riparerà o
sostituirà dette parti o i Prodotti e li riconsegnerà all’acquirente secondo la formula “FCA Crespellano
(ICC Incoterms®2010), fermo restando che tutti gli altri costi, inclusi quelli relativi alla reinstallazione o
all’assemblaggio/montaggio delle parti o dei Prodotti riparati e/o sostituiti, rimarranno ad esclusivo
carico dell’acquirente. In nessun caso il Produttore sarà tenuto a corrispondere all’acquirente ulteriori
indennità o risarcimenti.

4.4

In ogni caso, la garanzia diverrà nulla e inapplicabile se: a) non venga utilizzato il tipo e la quantità di
lubrificante prescritto dal Produttore; b) il Prodotto venga utilizzato oltre i limiti raccomandati dal
Produttore; c) il Prodotto non venga usato correttamente o (d) venga manomesso.

4.5

In nessun caso l’esame, la riparazione e/o la sostituzione dei Prodotti o di parti del medesimo, ad
opera del Produttore, sia durante il Periodo di Garanzia che successivamente, potrà dar vita ad una
garanzia addizionale o ad un’estensione del Periodo di Garanzia.

5

Prezzi, Pagamento, Ritardo nei pagamenti

5.1

I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nel listino prezzi del Produttore in vigore al momento in cui il
Produttore accetta gli ordini. Qualora si verifichino ritardi nella consegna dei Prodotti per ragioni
imputabili all’acquirente ed il relativo prezzo sul listino prezzi del Produttore sia nel frattempo
aumentato prima della consegna dei Prodotti, l’acquirente sarà tenuto a pagare il prezzo più alto
divenuto applicabile nel frattempo.

5.2

Salvo quanto altrimenti concordato tra le parti per iscritto, i pagamenti dei Prodotti dovranno essere
fatti: a) tramite bonifico bancario (alle coordinate bancarie indicate di volta in volta per iscritto da parte
del Produttore) prima della data prevista per la consegna dei Prodotti o (b) tramite una lettera di
credito divisibile e irrevocabile, confermata da un primario Istituto di Credito italiano gradito al
Produttore, in accordo con la pubblicazione 600 della Camera di Commercio Internazionale, come di
volta in volta aggiornata, valida per almeno 30 (trenta) giorni successivi alla data prevista per la
consegna dei Prodotti in questione e pagabile a vista agli sportelli di detta banca italiana a fronte della
presentazione di (i) distinta d’imballaggio del Produttore, (ii) fattura del Produttore e (iii) ricevuta dello
spedizioniere o, alternativamente, a seconda degli accordi intervenuti tra le parti, polizza di carico o
lettera di vettura. Detta lettera di credito dovrà essere emessa almeno 30 (trenta) giorni prima della
data prevista per la consegna dei Prodotti e tutte le spese connesse alla lettera di credito saranno a
carico dell’acquirente.

5.3

Fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Produttore di chiedere il risarcimento del maggior danno subito,
il ritardato pagamento comporterà l’applicazione, senza necessità di formale messa in mora, di
interessi di mora nella misura del tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche. Resta
inteso che, in caso di ritardato pagamento, l’acquirente perderà il beneficio di cui all’art. 1186 c.c. del
Codice Civile Italiano e il Produttore potrà richiedere l’immediato pagamento del prezzo di acquisto di
tutti i prodotti ordinati dall’acquirente, ancorché ancora non consegnati, o potrà chiedere all’acquirente
di fornire garanzie idonee a coprire tali somme; il Produttore potrà inoltre, in qualunque momento e
senza preavviso e/o senza altre formalità, agire per il recupero delle somme dovute, nonostante che
l’importo del credito del Produttore non sia ancora determinato o il termine di pagamento non sia
ancora scaduto.

5.4

Se il ritardo nel pagamento eccede i 20 (venti) giorni, il Produttore avrà facoltà di risolvere il contratto/i
contratti di vendita con riferimento ai Prodotti già consegnati e/o non consegnati, a fronte della
comunicazione scritta di volersi avvalere di tale facoltà, fatto salvo il diritto del Produttore di agire per il
risarcimento degli ulteriori danni. Resta inteso che l’acquirente non potrà avanzare alcuna pretesa nei
confronti del Produttore a fronte della risoluzione contrattuale effettuata da quest’ultimo.

5.5

Nel caso di mancato rispetto anche di uno solo dei termini di pagamento stabiliti per un ordine che il
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Produttore abbia già evaso, anche qualora il contratto sia già in vigore ai sensi di quanto stabilito
dall’art. 2 precedente, il Produttore avrà facoltà, senza necessità di alcuna formalità, ivi inclusa la
contestazione dell’inadempimento medesimo, di:
-

non evadere alcun ordine successivo e di rifiutare la consegna dei Prodotti;
in alternativa, di sospendere la consegna e/o di rifiutare la consegna dei Prodotti ordinati sino al
momento in cui tutte le somme dovutegli non siano state integralmente pagate da parte
dell’acquirente.

5.6

L’eventuale contestazione, da parte dell’acquirente, di pretesa difettosità dei Prodotti non lo autorizza
a sospendere o ritardare i pagamenti; l’acquirente non potrà intraprendere né proseguire alcuna
azione nei confronti del Produttore a meno che non abbia pagato integralmente il prezzo dei Prodotti
ai sensi del contratto.

6.

Diritto del Produttore di Risolvere il contratto

6.1

Fatto salvo ogni altro rimedio disponibile al Produttore, quest’ultimo avrà il diritto di risolvere
anticipatamente, con effetto immediato, ciascun contratto di vendita concluso sulla base delle presenti
Condizioni generali (i) ove l’acquirente sia impossibilitato a dare esecuzione al contratto per cause di
forza maggiore e/o (ii) nel caso di circostanze che incidano negativamente sul patrimonio o sulla
situazione economica dell’acquirente, ivi incluso il peggioramento della solvibilità dell’acquirente e/o
delle sue disponibilità liquide (in quest’ultimo caso, il Produttore si riserva la facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di modificare gli originari termini di pagamento stabiliti per l’ordine in questione)
e/o (iii) in caso di violazione da parte dell’acquirente di qualsiasi obbligazione derivante dalle presenti
Condizioni generali, laddove detta violazione non venga sanata o rimediata dall’acquirente, con
soddisfazione del Produttore, entro e non oltre i venti (20) giorni successivi alla diffida scritta del
Produttore ad adempiere.

7.

Riserva di proprietà

7.1

Salvo quanto diversamente stabilito da norme inderogabili di legge applicabile, la proprietà dei
Prodotti passerà all’acquirente solo al saldo integrale, da parte di quest’ultimo, del prezzo dei Prodotti
in questione, così come del pagamento di ogni interesse moratorio e di ogni altra somma
eventualmente dovuta. Fino a tale momento, l’acquirente si impegna a conservare i Prodotti in qualità
di possessore fiduciario del Produttore ed a custodire i Prodotti adeguatamente immagazzinati, protetti
e assicurati.

7.2

In caso di inadempimento dell’acquirente, il Produttore avrà facoltà, senza necessità di alcuna
formalità, ivi compresa la messa in mora, di riprendere possesso di tutti i Prodotti oggetto di riserva di
proprietà, ovunque essi si trovino, con riserva di intentare qualunque ulteriore opportuno rimedio
legale per il pregiudizio subito.

7.3

L’acquirente potrà rivendere a terzi i Prodotti acquistati soltanto nel corso della propria normale attività
di impresa e si impegna espressamente ad informare i propri clienti della anzi descritta riserva di
proprietà gravante sui Prodotti a favore del Produttore; la riserva di proprietà del Produttore rimane
valida anche nei confronti dei Terzi, ove la legge lo consenta.

8.

Verifiche sul prodotto; Regole Tecniche; Responsabilità del Produttore

8.1

Tutti i Prodotti vengono verificati dal Produttore prima della relativa consegna. L’acquirente potrà, a
proprio rischio e a proprie spese, far controllare i Prodotti da un proprio rappresentante, presso i locali
del Produttore, durante il normale orario lavorativo del Produttore, e previo ottenimento del consenso
scritto da parte del Produttore medesimo; detto consenso non potrà essere ragionevolmente negato
ove (i) detta verifica venga richiesta dall’acquirente negli 8 (otto) giorni successivi alla comunicazione,
da parte del Produttore, di disponibilità dei Prodotti pronti per la consegna all’acquirente e (ii) detta
verifica non causi interruzioni all’attività del personale del Produttore.

8.2

I Prodotti, quanto alle caratteristiche tecniche e alle relative specifiche, dovranno essere conformi alle
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norme e alle regole tecniche in vigore in Italia.
8.3

Le responsabilità e le garanzie dovute da parte del Produttore, derivanti da e relative ai contratti
stipulati sulla base delle presenti Condizioni generali, sono limitate a quelle ivi espressamente
previste. Conseguentemente, il Produttore non avrà alcun’altra responsabilità in relazione ai Prodotti
ed in nessun caso potrà essere ritenuto responsabile per danni, diretti, indiretti o consequenziali, per
mancato guadagno, perdite dirette o indirette di sorta (ivi inclusi lesioni personali o danni alle cose) in
relazione alla fornitura dei Prodotti, eccettuati i casi di dolo o colpa grave del Produttore. Ove i terzi
dovessero promuovere azioni legali nei confronti del Produttore con riferimento alla fornitura di
Prodotti, l’acquirente, a richiesta del Produttore, adotterà tutte le misure necessarie.

9.

Forza maggiore e limitazione di responsabilità

9.1

Il Produttore non sarà tenuto in alcun caso responsabile nei confronti dell’acquirente per qualsiasi
inadempimento, ivi compresa la mancata o ritardata consegna, che sia causato da accadimenti al di
fuori del ragionevole controllo del Produttore stesso quali, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, mancate o ritardate consegne di materiali di lavorazione da parte dei fornitori, scioperi ed
altre azioni sindacali, sospensione o difficoltà nei trasporti.

9.2

Nel caso in cui, in dipendenza di ragioni che non erano prevedibili al momento della stipula del
contratto, l’adempimento del contratto divenga eccessivamente oneroso per il Produttore rispetto alle
condizioni originariamente pattuite e, in ogni caso, laddove l’onerosità delle obbligazioni del Produttore
aumenti in misura superiore al 20% (venti per cento) rispetto al loro valore quale originariamente
pattuito o, nel caso in cui le parti non siano in grado di raggiungere un accordo per la revisione del
modificato valore del contratto, il Produttore avrà facoltà di risolvere il contratto.

10.

Legge applicabile - Foro competente

10.1 I contratti di vendita di cui il Produttore sia parte, sono regolati dalla legge italiana.
10.2 Foro competente in via esclusiva, per tutte le controversie derivanti da e/o relative a, le presenti
Condizioni generali ed alle vendite di Prodotti da parte del Produttore, sarà il Tribunale competente del
luogo ove il Produttore ha la propria sede legale. Fermo restando quanto precede, il Produttore potrà,
tuttavia, citare l’acquirente dinanzi ad ogni Tribunale avente giurisdizione nei confronti dell’acquirente
stesso, sulla base del luogo in cui l’acquirente abbia la propria sede legale e/o venga svolta in via
principale l’attività dell’acquirente stesso.
11.

Trattamento dei Dati Personali

11.1. Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, l’acquirente dà atto che i “dati personali” comunicati e/o
scambiati con il Produttore, anche in fase di eventuali informative precontrattuali, formeranno oggetto
di trattamento ai sensi, per gli effetti e con le finalità di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
inoltre è inteso che l’acquirente espressamente acconsente al trattamento dei “dati personali”
avvalendosi dei suoi diritti conformemente a quanto riportato dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22 del Regolamento (UE/2016/679).
12

Marchi, Trade Dress, Visual Identity e altri diritti di proprietà intellettuale del Produttore

12.1 L’acquirente prende atto del fatto che il marchio riportato sui Prodotti, il loro Trade Dress (ossia:
l’insieme delle caratteristiche percepibili del Prodotto e sua confezione suscettibile di fungere da
indicatore al mercato dell’origine del Prodotto stesso), Visual Identity (ossia, nell’ambito del Trade
Dress: gli elementi visuali suscettibili di veicolare la filosofia e la missione del Produttore) ed ogni altro
segno distintivo, nome commerciale o espressione impiegati dal Produttore nell’ambito delle attività
promozionali e nella vendita dei Prodotti, sono di proprietà esclusiva del Produttore. L’acquirente non
potrà, pertanto, registrare o usare, né permettere che altri registrino o usino col suo consenso, detto
marchio od elementi del Trade Dress, Visual Identity, nome commerciale o espressione, ovvero
termini o espressioni, simili o confondibili. Salvo quanto eventualmente concordato per iscritto fra le
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parti, l’acquisto dei Prodotti non attribuirà all’acquirente alcun diritto, titolo, interesse o licenza (sia
espressa, sia implicita) in relazione ad alcun modello, brevetto o altro diritto di proprietà intellettuale o
industriale che appartenga al Produttore.
12.2 Il Produttore, per quanto a propria conoscenza, non ha violato e si impegna a non violare
consapevolmente o volontariamente modelli, brevetti, diritti d’autore, marchi ovvero altri diritti di
proprietà intellettuale o industriale appartenenti a terzi. Il Produttore non sarà responsabile per alcun
inconveniente, perdita, danno od altra spesa di qualsiasi natura, diretta od indiretta, che l’acquirente
dovesse sopportare a seguito di violazione da parte del Produttore di alcuno dei diritti predetti, ad
eccezione dei casi in cui venga dimostrato che il Produttore era a conoscenza del fatto che i beni in
questione erano stati fabbricati, prodotti o distribuiti in violazione del pre-esistente diritto di proprietà
intellettuale appartenente ad un terzo.
12.3 Qualora vengano fabbricati dal Produttore Prodotti in ossequio alle indicazioni fornite dall’acquirente,
ovvero, qualora venga applicata dal Produttore ai Prodotti una qualsiasi procedura su istruzioni
dell’acquirente, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire il Produttore per ogni perdita, danno, costo e spesa
che il Produttore sia tenuto a subire o sostenere in relazione ai Prodotti, ovvero che abbia corrisposto
in sede di transazione per ogni azione giudiziaria subita in relazione alla violazione di modelli, brevetti,
diritti d’autore, marchi ovvero altri diritti di proprietà industriale o intellettuale altrui.
12.4. Qualora il Produttore venga citato in un giudizio, di qualsivoglia natura, ove si contesti la violazione di
diritti di proprietà industriale o intellettuale con riguardo alla fabbricazione dei Prodotti forniti
all’acquirente, il Produttore potrà, a proprio insindacabile giudizio e senza preavviso, risolvere il
contratto e rifiutare di consegnare all’acquirente altri Prodotti, senza per questo incorrere in
responsabilità nei confronti dell’acquirente stesso per qualsiasi perdita, danno o spesa che questi
abbia sofferto o venga a soffrire a seguito di detta risoluzione e rifiuto di effettuare consegne. In tal
caso il Produttore rifonderà all’acquirente, senza ulteriori oneri, le eventuali somme che questi abbia
eventualmente corrisposto anticipatamente per Prodotti successivamente non consegnati dal
Produttore.
Data: .…/.…/…….
VARVEL S.p.A.

L’ACQUIRENTE

Sig. ……….…

Sig. ……….…

L'acquirente dichiara di aver letto e compreso le presenti Condizioni Generali di Vendita del Produttore, che
disciplinano il presente ordine e tutti i contratti di Vendita del Produttore. Le parti convengono di approvare
specificamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c. e 1342 c.c., il contenuto delle seguenti clausole: 1.1 (Inclusione
mediante Riferimento); 2.1 (Accettazione tacita); 2.2 (Forma scritta); 3.1 (Non vincolatività dei termini di
consegna); 3.2 (Rischi); 3.3 (Obbligo di Ritiro dei Prodotti); 4.4 (Garanzia) 4.5 (Esclusione dalla Garanzia); 5
(Ritardo nei Pagamenti); 6 (Risoluzione del contratto); 7 (Riserva di Proprietà); 8. (Verifica dei Prodotti,
Responsabilità); 9 (Forza maggiore e limitazione di responsabilità); 10.2 (Foro Competente).

VARVEL S.p.A.

L’ACQUIRENTE

Sig. ……….…

Sig. ……….…
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