
 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA profine Italia- Kömmerling 

Art. 1 Ambito di Applicazione 

1.1. I seguenti Termini Condizioni Generali si applicano tra la parte Venditrice  PROFINE ITALIA S.r.l.  (P.IVA: 01013670292), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Via Nazionale n. 601, 45033 – Bosaro (RO), e la parte Acquirente come indicata nel contratto di cui il presente atto costituisce 
allegato; 

1.2. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura si applicano a tutte le transazioni concluse tra la parte Venditrice PROFINE ITALIA SRL e la parte Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione; 
1.3. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte della Venditrice PROFINE ITALIA SRL; 
1.4. La parte Venditrice si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Fornitura, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto al Cliente. 

Art. 2 Prezzi 

2.1. I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nel listino prezzi di PROFINE ITALIA SRL in vigore al momento dell’inoltro dell ’Ordine da parte dell’Acquirente o, qualora il Prodotto non sia inserito nel listino prezzi o il listino prezzi non sia disponibile, quelli indicati nell’Ordine e confermati per iscritto dalla Venditrice 

PROFINE ITALIA SRL al momento dell’accettazione dell’Ordine.  
2.2. I prezzi saranno calcolati franco stabilimento della parte Venditrice, al netto dell’IVA e degli sconti, comprensiv i dei costi di imballaggio standard idoneo al trasporto terrestre. Le spese di spedizione e di trasporto sono calcolate sulla base di quanto previsto nel contratto di fornitura, e riportate nella fattura 
conseguente alla conferma dell’Ordine da parte dell’Acquirente. 

2.3. È a carico  dell’Acquirente ogni spesa, tassa o imposta relativa alla fornitura dei Prodotti inerente alle formalità doganali (così come dazi, tasse ed altri oneri ufficiali da pagarsi per l’esportazione dei Prodotti dall’Italia e/o dall’importazione del territorio dell’Acquirente).  
2.4. La Venditrice PROFINE ITALIA SRL si riserva il diritto di modificare unilateralmente, senza preavviso e con effetto immediato , i prezzi riportati nel listino prezzi nei casi in cui l’adeguamento sia dovuto a circostanze che siano fuori dal controllo della parte Venditrice (a mero titolo esemplificativo: un aumento del 
prezzo delle materie prime e del costo del lavoro o cambiamenti nei tassi di cambio).  

In tutti gli altri casi, la modifica sarà comunicata all’Acquirente e avrà effetto su tutti gli Ordini ricevuti da dalla Venditrice PROFINE ITALIA SRL a partire dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla data in cui le modifiche sono state notificate all’Acquirente. In tal caso l’Acquirente avrà la fac oltà di accettarlo entro 10 
(dieci) giorni dall’avvenuta comunicazione, anche per silenzio assenso; nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, il contratto si intenderà risolto. 

Art. 3 Condizioni di pagamento 

3.1. Salvo diverso accordo tra le Parti, il pagamento dei Prodotti è posticipato e dovrà essere effettuato, in assenza di diversa specificazione, alla data e con le modalità indicate in fattura. Il pagamento si considera effettuato quando la somma entra nella disponibilità della Venditrice PROFINE ITALIA SRL presso il 

proprio Istituto di Credito.  
3.2. L’emissione di tratta ed eventuali accettazioni di cambiali saranno sempre intese sotto la clausola “salvo buon fine” e/o pro solvendo e senza novazione di debito.   
3.3. È facoltà di PROFINE ITALIA SRL chiedere all’Acquirente delle garanzie adeguate, anche ipotecarie, su beni del valore perlomeno equivalente a quello della merce fornita.  

3.4. Ove sia stato previsto che il pagamento debba essere accompagnato da una garanzia bancaria, l’Acquirente dovrà mettere a disposizione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di consegna, una garanzia bancaria a prima domanda, emessa conformemente alle Norme Uniformi per le Garanzie a Domanda 
della CCI da primaria banca italiana e pagabile a semplice dichiarazione dell’Acquirente di non aver ricevuto il pagamento entro i termini pattuiti.  
3.5. In aggiunta ad altri rimedi previsti dalla Legge e/o dal Contratto, il Fornitore applica interessi di mora sui ritardati pagamenti in conformità a quanto previsto da D. Lgs. 231/2002. Qualsiasi contestazione non darà comunque all’Acquirente il diritto di r itardare o di rifiutare il pagamento.  

3.6. Nessun pagamento fatto ad agente non espressamente autorizzato all’incasso sarà riconosciuto valido.  

Art. 4 Fido 

4.1. La Venditrice, PROFINE ITALIA SRL, assegnerà un limite di fido alla parte Acquirente. Il superamento del valore massimo del limite di fido può comportare una rivalutazione e variazione dei termini di consegna indicati all’art.5 del presente allegato.  

Art. 5 Termini di consegna  

5.1. PROFINE ITALIA SRL consegnerà i prodotti nel luogo concordato con l’Acquirente e indicato nella Conferma d’Ordine.  
5.2. La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nell’Ordine come accettato nella Conferma d’Ordine, computato in giorni lavorativi. La data di consegna dei Prodotti è la data di ricevimento dei Prodotti da parte del vettore presso lo stabilimento di PROFINE ITALIA SRL. 
5.3. I termini di consegna indicati nella Conferma d’Ordine sono determinati sulla base della giacenza media dei Prodotti, calcolati su base statistica in ragione dell’anno antecedente a quello di effettuazione dell’Ordine; pertanto si intendono indicativi e non costituiscono termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 del 

Codice Civile e, in ogni caso, non includono i tempi di trasporto.  
5.4. Qualora sia previsto un anticipo all’Ordine, i termini di consegna inizieranno a decorrere dall’effettivo incasso dell’anticipo.  
5.5. Nel caso di prodotti non standard, PROFINE ITALIA SRL inizierà la produzione all’esito della ricezione della garanzia bancaria (ove si applichi l’art. 3.4) o il pagamento anticipato.  

5.6. PROFINE non sarà considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna dei Prodotti ascrivibili a circostanze che siano fuori dal suo controllo, quali a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività:  
a) dati tecnici inadeguati o imprecisioni o ritardi dell’Acquirente nella trasmissione a PROFINE ITALIA SRL di informazioni o dati necessari alla spedizione dei Prodotti;  
b) difficoltà nell’ottenere rifornimenti delle materie prime;  

c) problematiche legate alla produzione o alla pianificazione degli ordini;  
d) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, calamità naturali, misure imposte dalle autorità pubbliche, dif ficoltà nel trasporto, cause di forza maggiore, disordini, attacchi terroristici e tutte le altre cause di forza maggiore;  
e) ritardi da parte dello spedizioniere.  

5.7. Il verificarsi degli eventi sopra elencati non darà diritto al Cliente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni o indennizzi di alcun genere, salvo il caso di dolo o colpa grave della parte Venditrice PROFINE ITALIA SRL.  
5.8 Salvo quanto diversamente previsto all’Art. 7, il Cliente dovrà, nel termine massimo di 3 (tre) giorni antecedenti la data di consegna dei Prodotti, informare la Venditrice PROFINE ITALIA SRL di eventuali e sopraggiunte condizioni di irricevibilità, anche temporanea, della merce. In difetto, i Prodotti potranno essere 
stoccati all’aperto, con esonero di PROFINE ITALIA SRL da ogni responsabilità, decadenza da tutte le garanzie e con addebito al Cliente dei costi di movimentazione e magazzinaggio sostenuti da PROFINE ITALIA SRL. 

Art. 6 Reclami 

6.1. Salvo patto contrario, la fornitura dei Prodotti s'intende franco destino.  
6.2. In ogni modo, quali che siano i termini di consegna pattuiti dalle Parti, i rischi passano all’Acquirente al più tardi con la consegna al primo trasportatore.  

6.3. Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere comunicati alla Venditrice PROFINE ITALIA SRL mediante lettera raccomandata a/r o pec, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti.  
6.4. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occul ti) dovranno essere comunicati alla Venditrice PROFINE ITALIA SRL, a pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre 12 (dodic i) mesi dalla 
consegna. La comunicazione dovrà essere espressa in forma scritta, specificando il Prodotto difettoso, il codice prodotto e matricola, il relativo lotto, la data di consegna e la natura del difetto.  

6.5. Inoltre, ove i Prodotti o il relativo imballaggio risultino danneggiati o in presenza di Prodotti mancanti, l’Acquirente è tenuto a formulare le riserve del caso nei confronti del trasportatore, secondo le forme previste per la modalità di trasporto utilizzata.  
6.6. Il Fornitore avrà il diritto di esaminare o di far esaminare i Prodotti che l’Acquirente abbia dichiarato essere difformi o d ifettosi; in tal caso i Prodotti difettosi dovranno essere restituiti alla Venditrice PROFINE ITALIA SRL con modalità franco destino, in Bosaro (RO), via Nazionale, n. 601.  
6.7. Il Cliente non potrà, in assenza di autorizzazione scritta della Venditrice PROFINE ITALIA SRL, procedere alla restituzione dei Prodotti ritenuti viziati e/o difettosi.  

6.8. Nel caso in cui PROFINE ITALIA SRL abbia accertato che i Prodotti sono effettivamente difformi o difettosi, il Cliente avrà il diritto di ottenere, a discrezione della Venditrice la riparazione o, alternativamente, la sostituz ione, senza spese per l’Acquirente, dei Prodotti o dei componenti dei Prodotti difformi o 
difettosi.  
6.9. In nessun caso agenti, clienti o intermediari della Venditrice PROFINE ITALIA SRL sono autorizzati ed hanno il potere di rappresentare ed impegnare quest’ultima nei confronti dell’Acquirente o di altre terze parti. A tal fine ogni comunicazione relativa a vizi e difetti dei Prodotti sarà invalida ed inefficace qualora 

sia stata fatta ad agenti, clienti o intermediari di PROFINE ITALIA SRL. 

Art. 7 Annullamento dell’Ordine 

7.1 È ammessa la possibilità per l’Acquirente di richiedere l’annullamento dell’Ordine di Prodotti ideati su misura e/o personalizzati mediante comunicazione pec da inoltrare entro e non oltre il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della conferma d’Ordine da parte della Venditrice PROFINE ITALIA SRL. 

Qualora la richiesta di annullamento dell’Ordine venga inviata alla Venditrice oltre detto termine, l’Acquirente dovrà corrispondere il 70% dell’importo stabilito nella conferma d’Ordine di cui è stato richiesto l’annullamento.  
7.2 È ammessa la possibilità per l’Acquirente di richiedere l’annullamento dell’Ordine di Prodotti standard mediante comunicazione pec da inoltrare entro e non oltre il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della Conferma d’Ordine da parte della Venditrice PROFINE ITALIA SRL ovvero dalla ricezione dei 
Prodotti presso il proprio stabilimento. 

Art. 8 Garanzia per vizi 

8.1. La parte Venditrice PROFINE ITALIA SRL garantisce che i Prodotti saranno conformi alla quantità e alla descrizione contenute nell’Ordine confermato nonché esenti da difetti di fabbricazione.  
8.2. La garanzia ha una durata di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dei Prodotti.  

8.3. La parte Venditrice PROFINE ITALIA SRL si impegna a porre rimedio a qualsiasi difetto di conformità (vizio) dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 12 (dodici) mesi dalla consegna dei Prodotti all’Acquirente, purché tale difetto di conformità gli si stato comunicato, ai sensi dell’Art. 6.  
8.4. La parte Venditrice PROFINE ITALIA SRL avrà il diritto di esaminare o di far esaminare i Prodotti che il Cliente abbia dichiarato essere difformi o difettosi. Nel caso in cui la Venditrice abbia accertato che i Prodotti sono effettivamente difformi o difettosi, l’Acquirente avrà il diritto di ottenere, a discrezione della 
Venditrice, la riparazione o, alternativamente, la sostituzione, senza spese per l’Acquirente, dei Prodotti  o dei componenti dei Prodotti difformi o difettosi.  

8.5. Sono espressamente esclusi dalla garanzia:  
a) i Prodotti custoditi o utilizzati in modo non conforme;  
b) difetti o malfunzionamenti risultanti da danni accidentali; da non corretto assemblaggio, installazione o uso dei Prodotti ovvero da mancata, insufficiente o errata manutenzione;  

c) qualsiasi installazione o riparazione eseguita da personale non autorizzato o non incaricato dal fornitore;  
d) qualsiasi uso dei Prodotti diverso rispetto all’uso standard.  
8.6. Salvo il caso di dolo o colpa grave della Venditrice, è espressamente esclusa ogni ulteriore responsabilità della Venditrice PROFINE ITALIA SRL, contrattuale o extracontrattuale, che possa derivare in qualche maniera dalla, o in relazione alla, fornitura di Prodotti difformi o difettosi, ivi inclusa, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, la responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti o consequenziali, o per mancato profitto, per campagne di richiamo, etc.  
8.7. È ulteriormente esclusa ogni responsabilità di PROFINE ITALIA SRL nei casi di impegno errato o inadatto della merce ordinata dall’Acquirente,  pertanto alcun indennizzo potrà essere richiesto alla Venditrice. 

Art. 9 Limitazione di responsabilità 

9.1. Tranne che nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente a quanto previsto nei precedenti artt. 6 e 9, all’Acquirente non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o rimedio.  

9.2. In particolare, PROFINE ITALIA SRL non è responsabile per alcun indennizzo richiesto per violazione o inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dall’Acquirente in conseguenza dell’uso, del mancato uso, o dell’installazione dei Prodotti in altri beni, ad eccezione  dei 
casi coperti da garanzia indicati o in caso di dolo o colpa grave da parte di PROFINE ITALIA SRL. 
9.3. La Venditrice farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamata a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti.  

9.4. I cataloghi, i listini prezzi o altro materiale promozionale di PROFINE ITALIA SRL costituiscono una indicazione della tipologia dei Prodotti e dei relativi prezzi. PROFINE ITALIA SRL non si assume alcuna responsabilità per errori od omissioni contenuti nei propri listini prezzi o nel proprio materiale promozionale. 

Art. 10 Riservato dominio 

10.1. PROFINE ITALIA SRL mantiene la proprietà dei Prodotti oggetto di fornitura, fino al loro integrale pagamento. Nel caso di mancato pagamento del prezzo, alla scadenza prevista, per un importo superiore all’ottava parte del medesimo, il singolo rapporto di forn itura è risolto, come previsto al successivo art. 13.  
10.2. Nel caso di mancato pagamento nei termini, PROFINE ITALI SRL ha facoltà, senza procedure formali, di riprendere fisicamente possesso dei Prodotti a spese, rischio e pericolo del Acquirente.  

10.3. I rischi di danneggiamento e di perimento dei Prodotti sono trasferiti all’Acquirente dal momento della consegna degli stessi.  
10.4. L’Acquirente dovrà compiere tutti gli adempimenti richiesti dalle leggi locali al fine di rendere valida ed eseguibile nei confronti di tutti i terzi la presente clausola di riserva della proprietà anche operando l’iscrizione in ogni apposito registro, ove localmente richiesto.  
10.5. L’Acquirente si impegna ad informare i propri partner della presente clausola di riserva di propr ietà.  

10.6. PROFINE ITALIA SRL potrà riprendere possesso dei Prodotti non pagati detenuti da terzi acquirenti o esigere da questi ultimi il pagamento diretto del loro prezzo. Qualora i Prodotti siano stati ceduti a terzi in buona fede, il diritto di rivendicazione di PROFINE ITALIA SRL verterà primariamente sul prezzo 
incassato dal proprio Acquirente. In caso di incorporazione dei Prodotti, il diritto della Venditrice sarà esercitato, in proporzione al loro valore, sul prodotto in cui essi sono stati incorporati, sia nei confronti dell’Acquirente che nei confronti dei Clienti dell’Acquirente.  
10.7. In ogni caso, i Prodotti non potranno essere pignorati o dati in pegno, e la loro proprietà non potrà essere trasferita a terzi a titolo di garanzia.  

10.8. In caso di Fornitura internazionale, ove necessario, l’Acquirente dovrà espletare a sue spese, tutte le formalità richieste nel paese di destinazione dei Prodotti per l'applicazione della presente clausola di riserva di proprietà.  

Art. 11 Diritto di privativa industriale 

1.1. L’Acquirente non dovrà registrare o cedere il marchio o alcuno dei segni distintivi della Venditrice, né utilizzare il marchio o altri segni distintivi della Venditrice o altri marchi, nomi, o espressioni simili per registrare domini Internet e/o creare siti web o home page, nemmeno a scopo di promozione e rifornitura dei 
Prodotti.  
11.2. Il Cliente riconosce i diritti di privativa della Venditrice PROFINE ITALIA SRL, titolata o meno anche ai sensi dell’art. 2598 c.c., e dovrà mantenere confidenziale e segreta ogni informazione relativa a quest’ultimo ed al know-how e show-how utilizzato dalla venditrice PROFINE ITALIA SRL o dei marchi da essa 

rappresentati: conseguentemente non potrà depositare o registrare, quale privativa industriale ed intellettuale propria o di terzi, beni materiali e/o immateriali così come invenzioni o soluzioni tecniche real izzate dal Fornitore. 

Art. 12 Clausola risolutiva espressa 

12.1. PROFINE ITALIA SRL avrà diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., la singola Fornitura mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all’Acquirente al verificarsi di uno dei seguenti eventi:  
- non adempimento da parte dell’Acquirente a taluna delle obbligazioni relative al: mancato rispetto dei termini di pagamento, diritti di privativa Industriale ed Intellettuale; mancato ritiro dei Prodotti;  
- insolvenza dell’Acquirente o assoggettamento dell’Acquirente a procedure concorsuali;  

- pronuncia di sentenze di condanna per illeciti civili o penali che possano danneggiare la reputazione dell’Acquirente o pregiudicarne l’attività;  
- violazione da parte dell’Acquirente di una o più delle obbligazioni poste a suo carico, qualora non rimedi a detto inadempimento entro un termine ragionevole, in ogni caso non superiore a 20 giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione scritta di PROFINE ITALIA SRL che comunichi l’avvenuto 
inadempimento.  

12.2. PROFINE ITALIA SRL dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata a.r . o a mezzo pec all’Acquirente. La circostanza che la stessa non si sia avvalsa in qualche caso o in qualche tempo della clausola risolutiva espressa, non la 
priverà della facoltà di avvalersene successivamente, perdurando l’inadempienza che ne costituisce il presupposto.  

Art. 13 Forza Maggiore 

13.1. Ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volon tà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, 

sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.  
13.2. La Parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra Parte il verif icarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.  
13.3. Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di otto settimane, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il Contratto di Fornitura, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto. 

Art. 14 Mutamento nelle condizioni patrimoniali dell’Acquirente 

PROFINE ITALIA SRL avrà diritto di sospendere l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Fornitura dei prodotti, in base all’art. 1461 del codice civile, nel caso in cui le condizioni patrimoniali del Cliente divenissero tali da porre in serio pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata 

idonea garanzia 

Art. 15 Legge applicabile e Foro competente 

Al presente contratto, agli allegati ed ai contratti stipulati sulla base del presente contratto trova applicazione esclusivamente la legislazione italiana.  
Le Parti convengono quale Foro competente, preposto ad eventuali controversie inerenti l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto e dei contratti conclusi sulla base di questo contratto, il Foro di Rovigo. 

Art. 16 Disposizioni finali 

16.1. Le presenti condizioni generali di Fornitura non potranno essere modificate, né integrate, se non in forza del consenso delle Parti formalizzato per iscritto.  

16.2. L’eventuale nullità di tutte o alcune clausole di cui alle presenti condizioni generali di Fornitura non estenderà i suoi effetti alle altre disposizioni contrattuali; le Parti provvederanno a sostituire, se ed in quanto possibi le, le clausole nulle con altri patti validi aventi un contenuto equivalente o simile.  
16.3. Il testo in lingua italiana delle presenti condizioni generali di Fornitura, anche se redatte in più lingue, sarà considerato l’unico testo autentico ai fini della loro interpretazione.  
16.4. Qualsiasi riferimento a termini commerciali (come EXW, CIP, ecc.) è da intendersi come richiamo agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore alla data di stipulazione del contratto.  

16.5. Qualora PROFINE ITALIA SRL ometta di intraprendere un’azione giudiziale o di esercitare un diritto in base alle presenti cond izioni generali di Fornitura, tale comportamento di acquiescenza non potrà essere interpretato come una definitiva rinuncia ad esercitare in futuro la stessa azione giudiziale o lo stesso 
diritto.  
16.6. La Fornitura dei Prodotti da parte di PROFINE ITALIA SRL all’Acquirente non fa sorgere a favore di quest’ultimo un diritto di esclusiva territoriale né consente all’Acquirente e di assumere la qualità di distributore o concessionario della Venditrice, salvo differente accordo scritto intercorso tra le Part i e 

formalizzato nel Contratto di Fornitura.   
16.7. Qualsiasi comunicazione che il Cliente dovrà inviare a alla Venditrice PROFINE ITALIA SRL relativamente alle presenti Condizioni Generali dovrà essere effettuata al seguente indirizzo pec profineitaliasrl-ro@legalmail.it, fatte salve eventuali ulteriori modalità di comunicazione previste all’interno delle presenti 
Condizioni Generali. Le suddette comunicazioni avranno efficacia dal momento della ricezione da parte del destinatario.  

Art. 17 Trattamento dei dati personali 

17.1. Le Parti dichiarano:  
di aver preso atto delle disposizioni normative relative alla protezione dei dati personali, circa il trattamento dei dati stessi conferiti per la stipula e per l’esecuzione dei presenti Termini e Condizioni Generali di Utilizzo;  
di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro ai sensi del Reg. Ue 679/16 e s.m.i; 

di improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto delle norme vigenti ed in particolare per quanto concerne le misure minime di sicurezza da adottare; 
che i dati personali forniti con i presenti Termini e Condizioni Generali di Utilizzo sono esatti e veritieri, esonerandosi a vicenda da qualsivoglia responsabilità per errori  materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 
17.2. Fornendo i dati necessari per la compilazione delle presenti Condizioni Generali, le Parti prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali richiesti per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del contratto e agli adempimenti convenuti, fermo restando che devono adottare le misure 

necessarie ad impedire l’accesso ai dati medesimi a terze parti non autorizzate al trattamento.  
17.3. I dati personali saranno comunicati a terze parti solo per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria.  

Art. 18 Modifiche contrattuali 

Ogni modifica delle presenti Condizioni Generali ed ai rispettivi Allegati dovranno dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta a pena di nullità. 

 


