CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1.
DEFINIZIONI
“Acquirente” indica Messe Frankfurt Italia S.r.l.
“Venditore” indica la persona fisica o giuridica che fornisce i beni o i servizi all’Acquirente.
“Beni” indica i prodotti o i servizi forniti dal Venditore all’Acquirente.
“Ordine” (o al plurale “Ordini”) indica l’ordine di acquisto emesso dall’Acquirente o l’accordo stipulato tra le
parti, inclusi tutti gli allegati, le specifiche tecniche, i capitolati, i disegni, i modelli, le note, le istruzioni, nonché
gli altri materiali scritti e le informazioni ad essi ivi specificamente riferiti.

2.
APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI
I presenti termini e condizioni generali si applicano e regolamentano tutti gli acquisti di Beni effettuati
dall’Acquirente e costituiscono parte integrante degli Ordini. Eventuali condizioni particolari, anche in deroga
alle presenti condizioni generali, dovranno essere espressamente riportate nel singolo Ordine o concordate
per iscritto. Ogni Ordine rappresenta l’accordo completo tra l’Acquirente e il Venditore con riferimento
all’acquisto dei Beni in esso indicati e sostituisce tutte le precedenti comunicazioni e accordi scritti ad essi
relativi. Qualsiasi condizione o termine ulteriore o differente contenuto in qualsivoglia riscontro di Ordine o
in qualsivoglia altro documento emesso dal Venditore, ivi incluso, senza limitazione alcuna, qualsivoglia
preventivo o risposta a richiesta di offerta o valutazione, non costituiranno parte dell’Ordine e sono sin d’ora
rifiutati dall’Acquirente, fatta eccezione per quei termini che risultino essere previsioni aggiuntive
specificamente richieste per iscritto dall’Acquirente al Venditore (ad esempio, determinazione del prezzo in
risposta ad una richiesta di valutazione) o espressamente consentite dai presenti termini e condizioni. I
presenti termini e condizioni prevalgono su ogni ulteriore, diversa o discordante previsione contenuta in ogni
altro documento richiamato o incorporato in un Ordine, fatto salvo quanto diversamente qui previsto.

3.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
L’accettazione di un Ordine si intenderà effettuata con l’esecuzione della prestazione da parte del Venditore
o con la sottoscrizione dell’Ordine da parte dello stesso con invio della relativa copia controfirmata
all’Acquirente[A1] entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla data di conferimento dell’Ordine oppure in
assenza del rigetto dell’Ordine da parte del Venditore nel suddetto termine.
L’accettazione dell’Ordine comporta l’automatica applicazione delle presenti condizioni generali.
L’Acquirente si riserva il diritto di aggiornare o di modificare i presenti termini e condizioni, a sua esclusiva
discrezione, periodicamente, senza alcuna preventiva comunicazione al Venditore. Il Venditore si impegna
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sin d’ora a richiedere e visionare i termini e le condizioni correnti predisposte dall’Acquirente. Ogni Ordine
sarà soggetto ai termini ed alle condizioni vigenti alla data dell’Ordine.

4.
VARIAZIONI DI ORDINI.
L’Acquirente potrà di volta in volta, tramite un ordine scritto, sospendere la prestazione richiesta in un
precedente Ordine, aumentare o diminuire le quantità ordinate, modificare le scadenze di consegna, o
effettuare delle variazioni rispetto alle modalità di consegna o di confezionamento e/o al luogo della consegna
anche qualora l’Ordine interessato dalla variazione sia stato accettato o sia intervenuto un principio di
esecuzione da parte del Venditore. Qualora le variazioni comportino un aumento dei costi o dei tempi
necessari al Venditore per la consegna dei Beni oggetto dell’Ordine interessato dalla variazione e il Venditore
ne dia informazione all’Acquirente prima di incorrere in qualsiasi costo inerente tali variazioni, l’Acquirente
effettuerà un’adeguata modifica per riflettere detti costi e l’Ordine sarà di conseguenza variato. Nessuna
contestazione del Venditore in ragione di tali aggiustamenti sarà valida qualora la stessa non sia stata
manifestata entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione, da parte del Venditore, della notifica di variazione.
Nulla, nel presente articolo, può escludere che il Venditore proceda a dare esecuzione all’Ordine così come
variato o modificato. Il Venditore non potrà attuare alcuna variazione alle specifiche, ai materiali, alle fonti di
approvvigionamento o alla progettazione, alla produzione richieste dall’Acquirente e relativi al Bene senza il
preventivo consenso scritto dell’Acquirente e senza un’opportuna e positiva conferma che qualsivoglia
modifica non implichi un’inferiore o ridotta qualità dei Beni. L’Acquirente si riserva il diritto esclusivo, a sua
sola discrezione, di accettare o di rifiutare ogni suindicata variazione apportata dal Venditore. Il Venditore si
impegna a comunicare per iscritto all’Acquirente eventuali problemi e/o ritardi circa la reperibilità dei Beni, i
materiali e/o le fonti dì approvvigionamento con la massima tempestività. Il Venditore riconosce e accetta
che ogni inadempienza in relazione ai predetti cambiamenti senza il consenso scritto dell’Acquirente potrà
causare la cessazione di alcuno o di tutti gli ordini d’acquisto dell’Acquirente e legittimerà l’Acquirente ad
esercitare tutti gli altri rimedi di legge esperibili contro il Venditore per violazione dell’Ordine.

5.
TERMINI DI CONSEGNA - PENALI
Il termine o i termini di consegna indicati nell’Ordine sono tassativi ed il loro mancato puntuale rispetto
costituisce pertanto inadempimento del Venditore, eccezion fatta che in presenza di cause indipendenti dalla
volontà del Venditore che impediscono la regolare esecuzione dell'Ordine, quali le cause di forza maggiore
o altri eventi comunque al di fuori della possibilità di controllo del Venditore. In ogni caso il Venditore è tenuto
a dare immediata segnalazione scritta all’Acquirente dell'insorgere o del cessare delle cause di forza
maggiore e a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.
In caso di ritardo nelle consegne (anche parziali) imputabili al Venditore, l’Acquirente avrà diritto ad applicare
una penale in ragione dell'1% del valore della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo (salvo il diritto
al risarcimento dei maggiori danni), sino ad un massimo del 10% del valore totale dell'Ordine. Qualora il
ritardo superasse 10 giorni l’Acquirente, senza pregiudizio delle penali già maturate e salvo sempre il diritto
al risarcimento dei maggiori danni, potrà risolvere il contratto relativo all’Ordine interessato dal ritardo.
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6.
GARANZIE.
Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il Venditore garantisce che i Beni sono (i) esenti da difetti relativi ai
materiali, (ii) conformi e realizzati in osservanza di tutti i requisiti e le specifiche dell’Acquirente, (iii) idonei
all’uso specifico e agli scopi dell’Acquirente e (iv) fomiti all’Acquirente liberi da ogni vincolo o altro gravame
sulla titolarità o altro. La garanzia ha durata di 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna a seconda
che l’Ordine abbia ad oggetto la fornitura rispettivamente di beni o servizi. In caso di vizio e/o difetto e/o non
conformità dei Beni, il Venditore è tenuto, a scelta dell’Acquirente, alla riparazione o alla sostituzione dei Beni
o a ripetere l’erogazione del servizio gratuitamente o all’accettazione di un addebito pari al loro prezzo di
acquisto. Inoltre ed in ogni caso l’Acquirente ha il diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni derivati
dalla non idoneità dei Beni. Ogni garanzia rilasciata dal Venditore all’Acquirente sarà applicata e trasferita,
in caso di successiva cessione da parte dell’Acquirente dei Beni a terzi, in capo a tutti i clienti dell’Acquirente.
Qualora i Beni consegnati in base all’Ordine (o i servizi effettuati) risultassero non conformi alla presente
garanzia, l’Acquirente sarà legittimato a far valere la garanzia in ogni momento nel corso del periodo di
vigenza della medesima, indipendentemente dalla data di scoperta dei vizi, e avrà facoltà di riconsegnare i
Beni al Venditore, a spese di quest’ultimo, per la riparazione, la sostituzione, l’effettuazione di una nuova
prestazione, a titolo di credito o per il rimborso, secondo quanto eventualmente indicato dall’Acquirente. I
Beni riparati, riconsegnati o forniti in sostituzione, saranno sottoposti altresì alle medesime condizioni di
garanzia, quanto all’estensione e alla durata, dei Beni inizialmente forniti.
I costi di spedizione, rilavorazione, ripetizione, ispezione ed imballaggio, nonché qualsivoglia altro costo
inerente, saranno a carico del Venditore. Il Venditore manleverà, tutelerà e terrà inoltre indenne l’Acquirente
rispetto ai danni conseguenti alla violazione della presente garanzia o delle previsioni dell’Ordine, inclusa
ogni difettosità epidemica e/o richiamo dei Beni.

7.
MATERIALI PERICOLOSI.
In aggiunta ad ogni altro obbligo informativo stabilito ai sensi di leggi, previsioni o regolamenti italiani,
comunitari (EU) e/o internazionali, il Venditore dovrà informare per iscritto l’Acquirente di ogni materiale o
sostanza pericolosa o tossica che possa essere presente nei Beni fomiti dal Venditore, o che possa venire a
contatto con l’Acquirente o con i suoi dipendenti o clienti nell’utilizzo, nel possesso o nella manipolazione dei
medesimi, e il Venditore sarà responsabile di istruire l’Acquirente in merito al corretto trattamento, trasporto
e gestione di detti Beni.

8.
RECESSO.
L’Acquirente si riserva il diritto di recedere da ogni Ordine e/o da ogni accordo disciplinante o riguardante un
Ordine, in tutto o in parte. L’Acquirente potrà restituire a proprie spese tutti o parte dei Beni al Venditore entro
30 (trenta) giorni dalla consegna, senza alcuna penalità o addebito di stoccaggio. A seguito della notifica del
recesso da parte dell’Acquirente, il Venditore dovrà immediatamente interrompere ogni lavorazione ed
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osservare tutte le istruzioni fomite dall’Acquirente in merito alle lavorazioni in corso. L’Acquirente determinerà
un adeguato compenso per il lavoro effettuato fino alla data della notifica.

9.
RISOLUZIONE
L’Acquirente potrà, tramite comunicazione scritta, risolvere ogni Ordine e/o ogni accordo disciplinante o
relativo all’Ordine, in tutto o in parte, per inadempimento del Venditore, qualora sia opinione in buona fede
dell’Acquirente che il Venditore abbia (i) omesso di sostituire o di riparare i Beni difettosi secondo le direttive
dell’Acquirente, (ii) omesso di osservare qualsivoglia previsione dell’Ordine o (iii) omesso dì procedere con
l’evasione dell’Ordine in modo tale da pregiudicarne l’adempimento secondo i termini del medesimo. Qualora
un Ordine venga risolto a causa di un inadempimento del Venditore, l’Acquirente potrà procurarsi, nei termini
e con le modalità che l’Acquirente riterrà appropriate, dei Beni sostituitivi, simili o sostanzialmente similari a
quelli oggetto dell’Ordine risolto senza essere condizionato dalla necessità di doversi procurare il sostituto
meno costoso. Senza limitazione alcuna ai rimedi spettanti all’Acquirente, il Venditore resterà responsabile,
manleverà e terrà indenne l’Acquirente per ogni danno causato dalla violazione o dall’inadempienza del
Venditore, inclusa qualsiasi differenza per il costo di sostituzione dei Beni. Il Venditore accetta di procedere
con le porzioni di Ordine che non siano state risolte. Qualora una competente autorità giudiziaria o un altro
organo giurisdizionale stabilisca che l’Acquirente abbia illegittimamente risolto il presente contratto per
violazione o per inadempienza, la risoluzione sarà considerata essere stata effettuata dall’Acquirente a titolo
di recesso ai sensi del precedente articolo.

10.
FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI.
Se non previsto diversamente nell’Ordine, il Venditore dovrà emettere fattura solo dopo che i Beni siano stati
consegnati, ispezionati ed integralmente accettati dall‘Acquirente. Se non previsto diversamente nell’Ordine
e fatte salve le ipotesi di sospensione dei pagamenti previste dalle presenti condizioni generali, l’Acquirente
dovrà corrispondere al Venditore gli importi non contestati entro 60 giorni fine mese data fattura. Nessun altro
termine di pagamento o sconto sarà applicabile, salvo che non sia stato specificato nell’Ordine sottoscritto
dall’Acquirente. Le fatture possono contemplare i prodotti e/o le prestazioni anche di più Ordini che siano
però soggetti alla medesima aliquota IVA, e dovranno tassativamente indicare il numero dell’Ordine che
viene fatturato, pena il mancato pagamento della fattura. In caso di ritardata consegna dei Beni oppure in
caso di non conformità dei Beni consegnati, l’Acquirente avrà la facoltà di sospendere il pagamento delle
fatture relative ai suddetti Beni nonché di altri Beni già consegnati.

11.
PREZZI.
I prezzi indicati nell’Ordine si riferiscono a Beni interamente finiti e completi in ogni loro parte, anche
accessoria, ed eseguiti a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nell’Ordine e nelle
specifiche tecniche, in rispondenza allo scopo cui i Beni sono destinati, nel rispetto delle norme vigenti, di
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tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, comprese spese di trasporto ed ogni
altro onere, salvo quanto diversamente previsto nell’Ordine.
Eventuali maggiori oneri, connessi alla necessità di osservare le norme e prescrizioni sopravvenute ovvero
riconducibili a fatto di terzi, sono ad esclusivo carico del Venditore, che non può avanzare alcuna pretesa di
compenso ulteriore.
Il Venditore riconosce i prezzi contrattuali come fissi ed invariabili, pienamente remunerativi. Con riferimento
alla ipotesi l’Ordine riguardi la fornitura di servizi, in deroga a quanto disposto dall’art. 1664 c.c., il corrispettivo
del Venditore non può essere oggetto di adeguamento in aumento o in diminuzione, anche nell’ipotesi in cui,
per effetto di circostanze imprevedibili nei prezzi dei materiali, della manodopera o di quant’altro funzionale
all’esecuzione dell’Ordine, si siano verificati aumenti o diminuzioni dei prezzi indicati nell’Ordine.

12.
ACCETTAZIONE/ISPEZIONE.
La semplice consegna dei Beni e/o il loro pagamento effettuato dall’Acquirente non costituirà accettazione.
L’accettazione interverrà solo allorquando i Beni siano stati contati, ispezionati, collaudati e ritenuti
dall’Acquirente conformi all’Ordine. Tali operazioni di conteggio, ispezione e collaudo dovranno essere
effettuate dall’Acquirente entro 3 (tre) mesi dalla consegna. Decorso tale termine i Beni dovranno intendersi
accettati. L’accettazione dei Beni non pregiudicherà o limiterà i diritti dell’Acquirente o gli obblighi del
Venditore ai sensi di qualsivoglia garanzia.

13.
CONFEZIONAMENTO E SPEDIZIONE.
Salvo quanto diversamente specificato per iscritto dall’Acquirente o indicato nell’Ordine, tutti i Beni saranno
confezionati in linea con la migliore prassi commerciale per garantire la piena sicurezza dei Beni. Salvo
quanto altrimenti specificato per iscritto dall’Acquirente nell’Ordine la spedizione avverrà con condizioni di
consegna [“F.O.B. Destination (UCC Terms) Freight Prepaid”]. L’accettazione da parte dell’Acquirente di
consegne tardive o parziali non sarà considerata quale rinuncia al diritto dell’Acquirente di considerare il
Venditore responsabile per qualsiasi perdita o danno risultante da quelle o all’obbligo del Venditore di
effettuare consegne future in conformità all’Ordine, ed in ogni caso, salvo quanto previsto al successivo
articolo 14.

14.
INDENIZZO/ASSICURAZIONE/LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.
Fino all’estensione massima consentita dalla legge, il Venditore si impegna di indennizzare, risarcire e tenere
manlevato l’Acquirente da ogni e qualsivoglia domanda, contestazione, azione, giudizio, perdita,
provvedimento, sanzione, costo e spesa, ivi inclusi ragionevoli onorari per avvocati e periti, nonché per costi
processuali (individualmente e collettivamente indicati come “Perdite/Contestazioni”), derivanti da vizi,
difetti e non conformità dei Beni e/o dalla vendita e/o dall’utilizzo dei Beni venduti o collegati o comunque
risultanti da azioni o omissioni del Venditore nell’evasione di un Ordine. Gli obblighi del Venditore di
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indennizzare, tutelare e manlevare, come qui previsti, dovranno includere, direttamente o indirettamente,
senza limitazione alcuna:
(a) le Perdite/Contestazioni relative alla violazione di diritti di proprietà intellettuale, brevetti o diritti similari
(inclusa, senza limitazione alcuna, la concorrenza sleale); (b) le Perdite/Contestazioni relative a infortuni o
danni a beni o a persone, inclusa la morte o l’infortunio di dipendenti o collaboratori del Venditore, o la perdita
o il danno alle proprietà del Venditore o dell’Acquirente; (e) le Perdite/Contestazioni relative ad azioni e/o
omissioni del Venditore, o di coloro per i quali il Venditore sia legalmente responsabile o di chi agisca per
conto del Venditore o di chi abbia agito sotto il suo controllo e istruzione, ivi inclusi, a titolo esemplificativo,
ogni funzionario del Venditore, procuratore o rappresentante, impiegato, consulente, appaltatore o
dipendente; (d) le Perdite/Contestazioni dovute a difetti di ogni tipo nei materiali o nella produzione dei Beni
compresa la presenza o l’inclusione di qualsivoglia materiale pericolo o tossico, o di materiali proibiti ai sensi
di quanto indicato nell’Articolo 4; nonché (e) le Perdite/Contestazioni relative, derivanti o connesse a
sequestri, pignoramenti, pegni azionati dai creditori del Venditore o da altri terzi che formulino contestazioni
derivanti o inerenti alla fornitura dei Beni o all’esecuzione di un Ordine. Fino alla massima estensione
consentita dalla legge, il consenso del Venditore e il conseguente obbligo ad indennizzare, tutelare e
manlevare, come qui previsto, include altresì: (i) l’obbligo di provvedere per le Perdite/Contestazioni,
direttamente o indirettamente fondate sulla o derivanti dalla negligenza o colpa dell’Acquirente, eccetto per
quelle Perdite/Contestazioni imputabili direttamente alla sola negligenza o al dolo dell’Acquirente, e (ii) le
Perdite/Contestazioni relative o derivanti dalla violazione del presente accordo da parte del Venditore.
L’indennizzo e la limitazione di responsabilità dell’Acquirente di cui al presente articolo perdurerà oltre ogni
risoluzione e completamento di un Ordine, e l’Indennizzo non sarà limitato dalle prescrizioni assicurative, se
previste, qui indicate.

FORNITURE DI SERVIZI DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE DELL’ACQUIRENTE O IN LOCALI
NEL POSSESSO DELL’ACQUIRENTE
Nel caso di Ordini aventi ad oggetto la fornitura di servizi da eseguirsi presso la sede dell’Acquirente o
comunque in locali nel possesso di quest’ultimo, fermo restando e senza pregiudizio del rispetto di tutte le
altre misure e previsioni di cui al D.lgs. 81/2018: (a) l’Acquirente ed il Venditore si impegnano a cooperare
all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa
oggetto della fornitura dei servizi ed a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione delle attività; (b) il Venditore provvederà a fornire
all’Acquirente tutte le informazioni necessarie per la redazione del DUVRI; (c) il Venditore dovrà fornire
all’Acquirente: (i) l’elenco dei nominativi dei propri lavoratori che intende impiegare nell’esecuzione dei lavori
oggetto dell’Ordine (i quali dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento ex art. 26, comma 8, D. Lgs
81/08) (ii) una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 2 e 47 DPR 445/2000 attestante il possesso
da parte dei lavoratori impiegati dei requisiti di idoneità tecnico professionale ex art. 26 D. Lgs. 81/2008; (iii)
l’elenco dei nominativi del personale eventualmente nominato per affrontare eventuali emergenze, il primo
soccorso, la gestione incendi ed organizzare l’evacuazione, con le rispettive lettere di nomina; (d) il Venditore
15.
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dovrà provvedere alla nomina del/dei responsabile/i per la sicurezza dei lavoratori, del medico competente,
del responsabile del servizio prevenzione e protezione, con le relative lettere di incarico. Inoltre, nel caso di
lavorazioni che ricadano nell’ambito del campo di applicazione delle misure di sicurezza previste per i cantieri
temporanei o mobili di cui agli artt. 88-104 D. Lgs. 81/2008 l’Acquirente e il Venditore provvederanno
comunque al rispetto di quanto previsto dalle citate previsioni di cui agli articoli artt. 88-104 D. Lgs. 81/2008.

16.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti si impegnano a trattare, anche successivamente alla esecuzione della fornitura relativa a ciascun
Ordine, i dati personali dei quali verranno a conoscenza nell’ambito della esecuzione degli Ordini per le sole
finalità strettamente inerenti alla esecuzione degli Ordini stessi, nonché per l’adempimento di obblighi di
legge, ove previsti, nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali,
ivi incluso il Regolamento (UE) 679/2016 (il “Regolamento”). Fermo quanto precede, le parti danno atto che,
ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordini ciascuna determinerà le finalità e i mezzi del
trattamento dei dati personali in modo del tutto autonomo rispetto all’altra. Pertanto ciascuna parte agirà
quale titolare autonomo del trattamento e terrà l’altra parte completamente manlevata e indenne da qualsiasi
costo, spesa, responsabilità, onere, esborso (ivi incluso per spese legali o sanzioni), pretesa di terzi e
qualsivoglia altra passività che possa subire a causa della violazione da parte dell’altra parte degli obblighi
su di essa gravanti in qualità di autonomo titolare.
Il Venditore dichiara e garantisce inoltre che comunicherà a tutti i soggetti che presteranno la loro attività e/o
prestazione professionale in favore del Venditore stesso e che saranno coinvolti nell’esecuzione del singolo
Ordine (inclusi, a titolo esemplificativo, professionisti, dipendenti, collaboratori etc.) che i loro dati verranno
comunicati all’Acquirente per l’esecuzione delle attività oggetto del singolo Ordine e che l’Acquirente, in
qualità di titolare autonomo, tratterà gli stessi in conformità alla normativa nazionale e sovranazionale vigente
ed ai soli fini dell’esecuzione del relativo Ordine. Tali dati potrebbero essere comunicati dall’Acquirente a
terzi nei limiti di quanto richiesto dalla normativa dell’Unione Europea e dei suoi Stati Membri, come ad
esempio in conformità ad un ordine di un’autorità giudiziaria, di un’autorità pubblica o di altra autorità, mentre
non saranno oggetto di diffusione e/o trasferimento fuori dallo Spazio Economico Europeo. L’Acquirente
conserverà tali dati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità per
cui gli stessi sono trattati a meno che ciò non sia necessario per l’esercizio di suoi diritti innanzi ad un’autorità
giurisdizionale, amministrativa, regolamentare o di altro tipo. I singoli interessati potranno esercitare in
qualsiasi momento i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento scrivendo a Messe Frankfurt Italia S.r.l.
all’indirizzo e-mail: privacy@italy.messefrankfurt.com

17.
OBBLIGHI DI CONFIDENZIALITÀ.
Tutte le notizie tecniche e/o commerciali, documenti, dati, disegni, progetti, brevetti, denominazioni, diritti
d’autore, disegni industriali riguardanti l’Acquirente, le sue attuali e/o future attività, le strategie commerciali
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e comunque ogni altro genere di informazione concernente l’Acquirente (“Informazioni Confidenziali”) e
rivelate verbalmente o per iscritto da quest’ultima al Venditore, sono da intendersi riservate e come tali
utilizzabili esclusivamente dal Venditore allo scopo di conseguire i fini commerciali che l’esecuzione del
singolo Ordine si prefigge. Il Venditore si impegna ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché possa
essere evitata la diffusione di tali Informazioni Confidenziali riservate a terzi non autorizzati dall’Acquirente.
Il Venditore si impegna a conservare e proteggere le Informazioni Confidenziali con la massima diligenza,
obbligandosi a non divulgarle a terzi tranne quelle espressamente autorizzate dall’Acquirente. Il Venditore,
dietro richiesta scritta dell’Acquirente, o comunque al momento della cessazione del rapporto contrattuale,
riconsegnerà prontamente all’Acquirente tutta la documentazione contenente le Informazioni Confidenziali,
impegnandosi a distruggere le eventuali copie prodotte. La presente disposizione non impone alcun obbligo
né in capo al Venditore né all’Acquirente con riferimento ad Informazioni Confidenziali che: (a) erano
conosciute alla parte prima di riceverle dalla parte informatrice; (b) siano o sono diventate di dominio pubblico
per fatto non imputabile alla parte ricevente, (c) siano state legittimamente acquisite dalla parte ricevente
tramite terze parti senza obbligo alcuno di riservatezza, (d) siano state fomite dalla parte informatrice ad una
terza parte senza prevedere un impegno di confidenzialità a carico di quest’ultima, (e) siano state
indipendentemente acquisite dalla parte ricevente senza violare l’Ordine (f) siano rese pubbliche dalla parte
ricevente previa autorizzazione scritta dell’altra parte. Qualora una parte riceva richiesta, da parte della
pubblica amministrazione o di una corte di giustizia, di rivelare Informazioni Confidenziali, l’Ordine o alcune
parti di esso, detta parte dovrà informare l’altra parte con un ragionevole preavviso, affinché quest’ultima
possa cercare di ottenere un provvedimento ostativo o contestare la richiesta di rivelazione. I presenti obblighi
di confidenzialità resteranno efficaci per 5 (anni) anni dopo l’esecuzione di un Ordine e/o la risoluzione o la
cancellazione di detto Ordine.

18.
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.
Il Venditore dichiara sin da ora espressamente di non acquisire, a nessun titolo, diritti sul marchio, sulla
denominazione, sull’insegna, sui brevetti e su ogni altro tipo di proprietà intellettuale dell’Acquirente, in ogni
sua forma ed uso, riconoscendo che ogni diritto su di essi spetta esclusivamente all’Acquirente.

19.
VARIE.
Incarichi e subcontratti. Nessuna parte dell’Ordine potrà essere ceduta, trasferita o subappaltata dal
Venditore, in qualsiasi forma o con qualsiasi modalità, senza il preventivo consenso scritto dell’Acquirente.
Cessione e subentro. Il Venditore non può cedere, trasferire o alienare a qualsiasi titolo o in qualunque
forma (ivi incluso l’affitto, la cessione o l’usufrutto dì un ramo o dell’intera azienda), in tutto o in parte, i propri
crediti derivanti da ciascun Ordine o la propria posizione contrattuale.
Conformità alla legge. Il Venditore dovrà osservare tutte le leggi e i provvedimenti applicabili, nonché ogni
altra previsione amministrativa, normativa o regolamentare e i Beni dovranno essere integralmente conformi
a dette leggi e regolamenti.
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Tasse. Il corrispettivo dell’Ordine include tutte le tasse, le tariffe e le commissioni di importazione applicabili,
nonché ogni altro onere. Tali oneri saranno indicati separatamente dal prezzo dei Beni.
Compensazione. L’Acquirente avrà diritto, in ogni momento, a compensare qualsiasi importo dovuto dal
Venditore all’Acquirente o alle società allo stesso affiliate con quanto dovuto dall’Acquirente o dalle società
allo stesso affiliate nei confronti del Venditore.
Legge e giurisdizione applicabili. La legge italiana disciplina e regolamenta irrevocabilmente tutti gli Ordini.
Le disposizioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale
di merci non si applicheranno agli Ordini. L’Acquirente e il Venditore convengono espressamente sulla
giurisdizione e competenza esclusiva del foro di Milano, Italia, per la risoluzione di qualsivoglia controversia
relativa ad un Ordine o ai Beni fomiti ai sensi di un Ordine.
Titolarità e Rischio di Perdita. La titolarità e il rischio di perdita o di danno dei Beni facenti parte di un Ordine
saranno trasferiti in capo all’Acquirente alla ricezione ed accettazione dei Beni da parte dell’Acquirente.
Forza Maggiore. L’Acquirente non sarà responsabile per i danni e i costi del Venditore derivanti da ritardi o
omissioni dell’Acquirente qualora tali ritardi o omissioni siano causati da eventi che vadano oltre il ragionevole
controllo esercitabile dall’Acquirente. Non appena sia ragionevolmente prevedibile che un evento possa
causare un ritardo superiore a trenta (30) giorni, l’Acquirente avrà facoltà di cancellare l’Ordine a sua propria
convenienza.
Modifiche; Rinunce. Le presenti disposizioni possono essere modificate soltanto dall’Acquirente con effetto
a decorrere dagli Ordini successivi alla data della notifica scritta al Venditore. Qualsiasi rinuncia effettuata
rispetto ad una violazione od inadempienza delle presenti disposizioni non dovrà intendersi quale rinuncia
rispetto a qualsivoglia altra violazione o inadempienza, di natura identica o similare. Nessun ritardo
nell’esercizio dei diritti o dei rimedi ivi previsti verrà considerato quale deroga all’esercizio di tali diritti o rimedi.
Comunicazioni. Fatto salvo quanto diversamente previsto, ogni notifica o altra comunicazione richiesta) ai
sensi del presente accordo dovrà essere resa per iscritto (anche a mezzo e-mail) e sarà considerata essere
stata validamente effettuata al momento in cui venga ricevuta dal destinatario, nel caso in cui sia consegnata
a mano, spedita tramite corriere o trasmessa a mezzo fax.

20.
RINVIO
Per tutto ciò che non sia espressamente disciplinato dalle presenti condizioni generali e dal singolo Ordine
troverà applicazione (i) la disciplina dettata in materia di vendita di beni ai sensi degli artt. 1510 e ss qualora
l’Ordine in questione abbia ad oggetto la fornitura di beni o (ii) la disciplina dettata in materia di appalto di
servizi ai sensi degli artt. 1655 c.c. e ss qualora l’Ordine in questione abbia ad oggetto la fornitura di servizi.
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