
Condizioni generali di vendita - Thomas & Betts Netherlands BV

1. GENERALITÀ
1.1 Le presenti Condizioni si applicano, ad esclusione di tutte le altre condizioni, all’insieme delle

offerte fatte da Thomas & Betts Netherlands BV (il “Venditore”), o a tutti i Contratti stipulati tra il
Venditore e l’Acquirente. Qualsiasi modifica alle presenti Condizioni non sarà in alcun caso
applicabile, salvo previo accordo scritto del Venditore.

1.2 In caso l’Acquirente risieda in un paese diverso dai Paesi Bassi, lo stesso conviene in anticipo
che l’Ordine d’acquisto avrà carattere internazionale e pertanto si applicheranno in pieno le
disposizioni contenute nella Clausola 17, riguardanti la scelta della legge e della giurisdizione
competente.

2. PREZZO
2.1 I prezzi applicabili sono quelli elencati sulle tariffe del Venditore, in vigore alla data in cui

l’Ordine d’acquisto è stato effettuato dall’Acquirente.
2.2 Tutti i prezzi del Venditore sono espressi "franco fabbrica" (INCOTERMS 2010), spese

d’imballaggio escluse e spese di carico incluse. Tutti gli altri costi, quali lo scarico, la
spedizione, i diritti doganali e l’assicurazione non sono compresi nel prezzo.

2.3 Tutti i prezzi indicati dal Venditore sono da considerarsi IVA e qualsiasi altra tassa applicabile
non comprese.

2.4 Le offerte hanno una validità di 30 (trenta) giorni di calendario, successivi alla data della loro
emissione, salvo diversamente indicato nell' offerta e a condizione che il Venditore non
l’abbia precedentemente annullata.

2.5 I quantitativi minimi, i multipli ed i riferimenti possono subire modifiche senza obbligo di notifica
e saranno gli stessi in vigore al momento della spedizione.

2.6 Il Venditore si riserva il diritto di correggere l’Ordine d’acquisto e/o di modificare il prezzo in
qualsiasi momento, in caso di: (1) cambiamento del modello richiesto dall’Acquirente; (2)
sospensione o ritardo nell’avvio o nell’esecuzione del lavoro, secondo le istruzioni
dell’Acquirente, o nel caso in cui quest’ultimo non sia in grado di fornire istruzioni sufficienti; (3)
aumento nel costo della manodopera e dei materiali; (4) riduzione del quantitativo della Merce
su cui si basa il preventivo.

3. ORDINI D’ACQUISTO
3.1 L’Acquirente garantirà che le condizioni del proprio Ordine d’acquisto e le relative specifiche

applicabili sono complete, esatte e riportanti il numero di articoli e dei prezzi corretti.
3.2 Le richieste dell’Acquirente relative alla modifica dell’Ordine, richiedono l’approvazione scritta

del Venditore.
3.3 Gli Ordini d’acquisto di un valore inferiore a 500 EURO sono soggetti a delle spese di gestione

per un importo pari a 50 EURO.
3.4 La Merce venduta dal Venditore in imballaggi multipli non può in alcun caso essere acquistata

separatamente.
3.5 Gli ordini d’acquisto effettuati presso il Venditore, mediante scambio informatizzato di dati (EDI)

o in qualsiasi altro modo, sono arrotondati alla quantità standard contenuta nel
pacchetto/pacco/lotto (alla quantità standard d’imballaggio, o all’unità d’imballaggio unitario
superiore).

4. CONTRATTO E DESCRIZIONE
4.1 Un Contratto è considerato concluso solo al momento dell’accettazione scritta dell’Ordine

d’acquisto da parte del Venditore.
4.2 Tutti i campioni, disegni, descrizioni, specifiche e pubblicità realizzate dal Venditore, come

anche tutte le descrizioni o illustrazioni contenute nei cataloghi o negli opuscoli (riguardanti i
materiali, le dimensioni, la forma, la disposizione o il colore, ecc.) del Venditore sono emessi o
pubblicati solo a scopo illustrativo e non faranno pertanto parte del Contratto.

5. CONSEGNA E RISCHIO
5.1 La consegna della Merce ed il trasferimento dei rischi avrà luogo presso la sede operativa del

Venditore ("franco fabbrica" INCOTERMS 2010), fatta salva la riserva di proprietà in capo al
Venditore, ai sensi della Clausola 11.

5.2 Tutti i momenti specificati per le consegne della Merce saranno calcolati a decorrere dall’ultima
delle seguenti date: la data in cui il Venditore ha accettato l’Ordine d’acquisto scritto o la data in
cui il Venditore ha ricevuto tutte le informazioni necessarie e/o il pagamento anticipato, cui
l’Acquirente è tenuto.

5.3 Tutte le date specificate dal Venditore per la consegna della Merce sono da intendersi a titolo
indicativo. Il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile in caso di perdita diretta o
indiretta, costi, danni, spese o oneri derivanti, direttamente o indirettamente, da un ritardo nella
consegna della Merce (neanche nel caso in cui suddetto ritardo sia dovuto ad una colpa o
negligenza del Venditore), né alcun ritardo potrà autorizzare l’Acquirente ad annullare o
risolvere l’Ordine d’acquisto, salvo nel caso in cui il ritardo di cui sopra superi i 3 (tre) mesi.

5.4 L’Acquirente metterà a disposizione, presso il luogo di consegna e a proprie spese, dei mezzi
di trasporto adeguati ed appropriati per il ritiro della Merce.

5.5 Se, per qualsiasi motivo, l’Acquirente non è in grado di accettare la consegna della Merce,
nonostante la stessa sia pronta per la consegna, o se il Venditore non è in grado di effettuare
in tempo la consegna della Merce, perché l’Acquirente non ha fornito nessuna istruzione,
documento, licenza o autorizzazione adeguata, il Venditore, a propria discrezione:
(1) sarà autorizzato a risolvere parzialmente o interamente l’Ordine d’acquisto in modo

unilaterale e legittimo, fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento dei danni e gli
interessi, poiché siffatte cause sono da considerarsi come un’inadempienza pura e
semplice dell’Acquirente;

(2) potrà conservare la Merce fino alla consegna, in cui l’Acquirente sarà responsabile della
totalità dei costi ed oneri derivanti (compreso lo stoccaggio e l’assicurazione), nel qual
caso la Merce sarà considerata essere stata consegnata ed il rischio afferente alla stessa
sarà trasferito all’Acquirente (inclusa la perdita o i danneggiamenti causati dalla negligenza
del Venditore).

Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano gli obblighi di pagamento previsti.
5.6 Il Venditore è automaticamente manlevato da qualsiasi obbligo riguardante eventuali ritardi

nella consegna e l’Acquirente sarà responsabile delle conseguenze finanziarie, in caso di
mancato rispetto delle condizioni di pagamento.

5.7 In caso il Venditore consegni all’Acquirente una quantità superiore o inferiore della Merce per
una percentuale pari al 10% rispetto alla quantità accettata dal Venditore, l’Acquirente non avrà
diritto a sollevare obiezione o rifiutare la Merce e sarà tenuto al pagamento della Merce, in
proporzione al prezzo indicato nell’Ordine di acquisto. Il Venditore può consegnare la Merce a
scadenze differenti ed ogni spedizione sarà fatturata e pagata conformemente alle disposizioni
contenute nell’Ordine d’acquisto.

6. FORZA MAGGIORE
6.1 Il Venditore non sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente, in caso di ritardo

nell’esecuzione o di inadempienza di uno dei propri obblighi, ai sensi del presente contratto, nel
caso in cui il ritardo o l’inadempienza siano dovute a cause di Forza Maggiore, o eventi quali,
ma non limitati a, incendio, inondazione, esplosione, epidemia, rivolta, insurrezione, sciopero,
serrata o qualsiasi altra azione industriale, catastrofe naturale, guerra, ostilità belliche o
minaccia di guerra, attività terroristiche, incidente, divieto o restrizione imposta dai governi o
un’altra autorità ufficiale che pregiudica l’Ordine d’acquisto e che non è in vigore alla data
dell’Ordine d’acquisto, un guasto ai macchinari, un’interruzione del trasporto o un ritardo nella
consegna, un’interruzione o un ritardo nella consegna dei componenti, restrizioni sull’uso
dell’energia o di materie prime, o qualsiasi altro evento indipendente dalla volontà del
Venditore e dei suoi fornitori.

6.2 Il Venditore è tenuto a notificare quanto prima all’Acquirente la natura e la portata delle
circostanze, come anche la fine delle stesse.

6.3 In caso le suddette circostanze abbiano una durata superiore ai 6 (sei) mesi, l’Acquirente avrà
diritto a recedere il presente Ordine d’acquisto, senza che per questo il Venditore possa
essere ritenuto responsabile.

7. RECLAMI
L’Acquirente è tenuto ad inviare i propri reclami per iscritto al Venditore, in caso di mancata
consegna della Merce, di quantità insufficiente, errori nel calcolo delle spese o in caso di
modifica del prezzo, entro un termine di 14 (quattordici) giorni di calendario a decorrere dalla
data di fatturazione (o la data di scarico della Merce, in caso l’indirizzo del destinatario indicato
sulla fattura si trovi al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE)). In caso contrario, l’intera
consegna sarà considerata effettuata, secondo la fattura e la stessa sarà considerata corretta
in ogni suo punto.

8. RESTITUZIONE DELLA MERCE
8.1 La restituzione della Merce dell’Acquirente non sarà accettata dal Venditore qualora la stessa

non sia accompagnata da un modulo di autorizzazione alla restituzione della Merce (RMA),
precedentemente approvato dal Venditore. Questo RMA dovrà essere allegato alla Merce
restituita prima dell’invio della stessa al Venditore.

8.2 Nessuna deduzione degli importi dovuti sarà autorizzata per la restituzione della Merce, fino
all’emissione di una nota di accredito.

8.3 La Merce "oggetto di un’ordinazione" non sarà restituita al Venditore.
8.4 La Merce consegnata in imballaggi minimi/multipli deve essere restituita integralmente

nell’imballaggio originale, in condizione di poter essere venduta e conforme alla sua
descrizione nel catalogo corrente. In caso contrario, la Merce restituita sarà soggetta ad un
onere di ricarico a magazzino pari al 35% e/o, se del caso, il rifiuto del credito.

9. GARANZIA
9.1 Il Venditore garantisce che la Merce sarà conforme alle specifiche al momento della consegna

e sarà esente da qualsiasi difetto nel materiale o la fabbricazione per il Periodo di garanzia del
prodotto, riportata nei cataloghi del Venditore e/o sulle carte di garanzia della Merce o, in
assenza di specifiche, per un periodo di 12 (dodici) mesi successivi alla data di consegna della
Merce.

9.2 La garanzia di seguito riportata è fornita dal Venditore, soggetta alle seguenti condizioni:
(1) l’Acquirente sarà tenuto ad inviare al Venditore una notifica scritta del difetto entro un

termine di 2 (due) giorni di calendario, successivi alla data in cui l’Acquirente ha rilevato o
avrebbe potuto rilevare il difetto;

(2) una volta ricevuta la notifica relativa all’ispezione della merce, il Venditore avrà diritto ad
un periodo di tempo ragionevole, mentre l’Acquirente, una volta ottenuto il modulo RMA da
parte del Venditore, restituirà la Merce presso la sede operativa del Venditore a spese di
quest’ultimo, affinché venga ispezionata;

(3) il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali difetti nella Merce nel
caso in cui:
- siano la conseguenza di disegni, modelli o specifiche fornite dall’Acquirente;
- l’Acquirente continui ad utilizzare questa Merce dopo l’invio della suddetta notifica;
- siano derivanti dal normale logorio, un danno intenzionale, una negligenza, condizioni di

lavoro anormali, il mancato rispetto delle istruzione del Venditore riguardanti lo
stoccaggio, l’installazione, la messa in funzione, l’utilizzo o la manutenzione della Merce,
o (qualora applicabile) derivanti dalla buona pratica commerciale, abuso o alterazione, o
la riparazione della Merce senza approvazione scritta del Venditore;

- siano utilizzati componenti non previsti nelle specifiche tecniche del Venditore, o per uso
improprio dell’Acquirente o di terzi;

- il prezzo totale della merce non sia stato pagato alla data di scadenza del pagamento;
(4) la garanzia di cui sopra non copre i componenti, i materiali o gli accessori non fabbricati

dal Venditore. A questo proposito, l’Acquirente non avrà diritto a beneficiare di una simile
garanzia, se non secondo le modalità comunicate dal produttore al Venditore.

9.3 Nel caso in cui l’Acquirente non informi il Venditore entro i termini indicati nella Clausola 9.2.
(1), lo stesso Venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali difetti o guasti e
l’Acquirente sarà tenuto al pagamento dell’importo, come se la Merce fosse stata consegnata
conformemente alle specifiche.

9.4 Fatte salve le Clausole 9.2 e 9.3, qualora venga dimostrato, a beneficio del Venditore, che il
difetto è coperto da garanzia indicata nella Clausola 9.1, il Venditore, a propria discrezione,
potrà sostituire o riparare la Merce difettosa, o rimborsarne il prezzo proporzionalmente al
prezzo indicato nell’Ordine d’acquisto, a condizione che, qualora il Venditore lo richieda,
l’Acquirente restituisca al Venditore la Merce difettosa, o la parte difettosa della stessa.

9.5 La Merce restituita al Venditore dall’Acquirente, in quanto difettosa, ma trovata in buone
condizioni durante l’ispezione effettuata dal Venditore, sarà restituita all’Acquirente a spese di
quest’ultimo, maggiorate dalle spese di gestione.

9.6 La riparazione, la modifica o la sostituzione di componenti durante il periodo di garanzia non
avrà come effetto l’estensione del periodo di garanzia.

9.7 Il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile, a qualsiasi titolo (un danno o risultante da
un qualsiasi Ordine d’acquisto), in merito ad eventuali perdite, danni, ferite o spese derivanti da
difetti della Merce (dovuti o meno a negligenza o mancanza del Venditore) ed in particolare per
quanto riguarda le spese derivanti da un lavoro effettuato, danni indiretti, spese indirette,
perdita di profitto o responsabilità dell’Acquirente verso terzi in seguito ad un tale difetto.

9.8 Fatte salve le disposizioni contenute nelle Clausole 9.1 e 9.4 di cui sopra, tutte le garanzie
(relative, tra l’altro, alla qualità o alla descrizione della Merce o la loro idoneità ad uno scopo
particolare, all’uso o impiego in tutte le condizioni, siano esse note o comunicate o meno al
Venditore), sono escluse dal presente documento, purché nessuna disposizione venga
intepretata o applicata in modo da escludere o limitare la responsabilità del Venditore in caso di
decesso o lesioni, derivanti dalla negligenza del Venditore, frode o falsa dichiarazione.

9.9 Salvo disposizione contraria espressamente accettata dal Venditore, l’Acquirente sarà garante
del fatto che la Merce consegnata sia utilizzata in maniera tale da garantire la conformità con le
direttive relative alla compatibilità elettromagnetica, quali la Direttiva 2004/108/CE, e/o una
direttiva equivalente, per apparecchiature di telecomunicazioni (Direttiva 1999/5/CE).

10 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
10.1 Salvo disposizione contraria contenuta nel preventivo o la fattura, le fatture devono essere

pagate entro un termine di 30 (trenta) giorni di calendario successivi alla data di fatturazione,
nella valuta specificata sulle fatture.

10.2 I pagamenti saranno integralmente effettuati alla data di scadenza, senza riduzione mediante
compensazione, domanda riconvenzionale, sconto, abbattimento o altro.

10.3 La data di pagamento costituisce un elemento essenziale dell’Ordine di acquisto.
10.4 In caso di mancato pagamento, il Venditore sospenderà qualsiasi consegna successiva o

annullerà quanto resta dell’Ordine d’acquisto. In caso l’inadempienza al pagamento superi i 30
(trenta) giorni di calendario, il Venditore avrà il diritto di risolvere di maniera unilalerale l’Ordine
d’acquisto a spese dell’Acquirente, a condizione che il pagamento completo non sia stato
ricevuto dopo un preavviso, in cui si reclama il pagamento, di 8 (otto) giorni di calendario. Se
del caso, l’Acquirente sarà pienamente responsabile della totalità degli oneri, spese e perdite,
qualunque sia la loro natura, sostenuti dal Venditore a causa o a seguito della risoluzione
dell’Ordine d’acquisto di cui sopra.

10.5 In caso di mancato pagamento alla data di scadenza, saranno addebitate delle penali per il
ritardo, calcolate al tasso d’interesse legale in vigore e conformemente alla legislazione
applicabile, come anche un’indennità forfettaria di 40 € per le spese di recupero del credito. In
caso quest’ultime siano maggiori, il Venditore si riserva il diritto di chiedere un risarcimento
supplementare, sulla base di documenti giustificativi.

10.6 Il Venditore si riserva il diritto di chiedere, in qualsiasi momento e a propria discrezione, una
garanzia sui pagamenti prima di procedere all’Ordine d’acquisto.

10.7 Tutti gli importi dovuti al Venditore, in ragione dell’Ordine d’acquisto, diventeranno
immediatamente esigibili al momento della risoluzione dell’Ordine d’acquisto,
indipendentemente da qualsiasi altra disposizione.
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10.8 Il Venditore si riserva il diritto di richiedere delle condizioni di pagamento più severe e/o delle
garanzie di buon fine, per la completa e corretta esecuzione del pagamento, nel caso in
precedenza ci siano stati problemi di pagamento con l’Acquirente.

11. CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETÀ
11.1 Nonostante il trasferimento dei rischi, conformemente alla Clausola 5, il titolo di proprietà

afferente a tutte le Merci consegnate o da consegnare all’Acquirente, sarà trasferito a
quest’ultimo solo quanto la totalità dell’importo dovuto dall’Acquirente, relativo alla Merce
consegnata o da consegnare, sarà stato interamente pagato, conformemente alla Clausola 10
del presente Ordine d’acquisto.

11.2 L’Acquirente sarà tenuto a notificare l’esistenza di diritti di ritenzione e riserva di proprietà del
Venditore a terzi che acquistano la Merce dall’Acquirente.

11.3 Nonostante il pagamento relativo alla Merce consegnata in virtù dell’Ordine d’acquisto sia stato
interamente ricevuto dal Venditore, il titolo di proprietà afferente alla Merce sarà trasferito
all’Acquirente, solo nel momento in cui tutti gli importi dovuti dall’Acquirente al Venditore su
qualsiasi conto siano stati interamente ricevuti e, durante questo intervallo di tempo,
persisteranno gli obblighi dell’Acquirente, così come descritti nella Clausola 11 del presente
documento.

11.4 Fintanto che il titolo di proprietà della Merce non sarà trasferito all’Acquirente, quest’ultimo non
avrà il diritto di ipotecare la Merce o trasferire tale titolo al fine di costituire delle garanzie.
L’Acquirente informerà immediatamente il Venditore, mediante raccomandata, nel caso in cui
una terza parte cerchi di rivendicare o di esercitare il diritto di ritenzione sulla Merce.
L’Acquirente si farà carico delle spese per le eventuali azioni giudiziarie attivate da un tale
tentativo di rivendicazione o del diritto di ritenzione.

12. RESPONSABILITÀ
Indipendentemente da qualsiasi clausola contraria, il Venditore non risarcirà alcun danno
indiretto o danno immateriale, quale, ma non limitato a, la perdita di reddito, perdita di
guadagno, perdita di esercizio, costo finanziario, perdita di ordinativi, qualsiasi tipo di
turbamento dell’attività commerciale, ecc., e l’Acquirente rinuncerà a proprio nome, come a
nome dei suoi assicuratori a qualsiasi ricorso contro il Venditore e gli assicuratori dello stesso.
Salvo in caso di grave colpa del Venditore e di risarcimento per lesioni personali, la
responsabilità globale del Venditore si limita, per tutte le cause considerate senza distinzione,
ad un importo massimo pari all’importo esentasse dell’Ordine d’acquisto.

13. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
13.1 Il Venditore non è tenuto a fornire nessun piano di fabbricazione o di produzione della Merce,

né alcun dettaglio relativo alla stessa, neanche nel caso in cui la Merce venga consegnata con
uno schema d’installazione.

13.2 Qualsiasi diritto d’autore o altro diritto di proprietà industriale o intellettuale riguardante
l’insieme dei progetti, specifiche, disegni, schemi, modelli, pesi, istruzioni, linee guida,
descrizioni, segreti commerciali ed informazioni tecniche fornite all’Acquirente rimangono di
proprietà del Venditore e non faranno parte dell’Ordine d’acquisto. L’Acquirente sarà tenuto al
rispetto del segreto professionale e non pubblicherà, né divulgherà (volontariamente o meno) a
terzi nessuna parte del loro contenuto, né alcuna descrizione relativa alla Merce consegnata
dal Venditore, senza previa approvazione scritta del Venditore. L’Acquirente utilizzerà queste
informazioni solo in caso di specifiche necessità legate alla propria attività e per la
manutenzione della Merce.

13.3 Il Venditore si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza notifica di alcun
preavviso all’Acquirente, i modelli, come anche l’insieme dei progetti, specifiche, disegni,
schemi, modelli, pesi, istruzioni, linee guida, descrizioni, segreti commerciali ed informazioni
tecniche.

13.4 La tecnologia, il know-how, brevettati o meno, incorporati nella Merce, o qualsiasi altro diritto di
proprietà intellettuale riguardante la Merce, rimarrà di proprietà esclusiva del Venditore.
Quest’ultimo concede all’Acquirente solo un diritto non esclusivo e non trasferibile per l’utilizzo
e la manutenzione del prodotto. È escluso il diritto di produrre o fabbricare qualsiasi
componente di ricambio o di riserva.

13.5 L’Acquirente si impegna a non utilizzare il nome del Venditore o di qualsiasi filiale, divisione o
società collegata al gruppo del Venditore (o qualsiasi abbreviazione o modifica di questo nome)
senza previo e specifico consenso scritto del Venditore. A questo proposito, l’Acquirente
presenterà al Fornitore in primo luogo le rappresentazione previste nei modelli del catalogo e
nei mezzi di comunicazioni utilizzati per il marketing, per ottenere la sua approvazione e
cercherà di ottenere ulteriore approvazione in caso sia prevista un’eventuale modifica materiale
alle rappresentazioni pattuite. Detta approvazione non sarà rifiutata o ritardata senza valida
motivazione.

14. CONTROLLO DELLA DESTINAZIONE FINALE
L’Acquirente si impegna ad ottenere i permessi legali riguardanti i Fornitori, soggetti al controllo
della destinazione finale, data la loro natura o la loro destinazione, senza che il Venditore ne
sia responsabile. In nessun caso la Merce potrà essere riesportata, contro le disposizioni di
controllo delle esportazioni del paese di fabbricazione. Inoltre, questa Merce non potrà in alcun
caso essere impiegata per scopi militari o nucleari, o per realizzare centrali nucleari o
stabilimenti per la produzione di armi chimiche, biologiche o nucleari, missili o per scopi simili.

15. REACH
L’Acquirente è tenuto ad informare il Venditore degli usi identificati delle sostanze singole e/o
contenute nelle preparazioni e/o nella Merce, oggetto dell’Ordine d’acquisto e di maniera
generale è tenuto a rispettare tutti gli obblighi che incombono su di lui in qualità di attore nella
catena di fornitura, come previsto dal Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006, così come da
eventuali modifiche successive e afferenti.

16. ETICA
L’Acquirente garantisce che né lui, né qualsiasi altra persona di sua conoscenza effettueranno,
direttamente o indirettamente, pagamenti e regali, né prenderanno alcun impegno nei confronti
dei loro clienti, funzionari, ufficiali del Governo, agenti, direttori ed impiegati del Venditore o di
qualsiasi altra parte, che non sia conforme alla legislazione applicabile (in particolare senza
tuttavia limitarsi alla legge americana sulle pratiche di corruzione all’estero (Foreign Corrupt
Practices Act) e, se del caso, alle legislazioni entrate in vigore tra gli Stati membri ed i firmatari
della Convezione dell’OCSE relativa alla lotta contro la corruzione di funzionari pubblici
stranieri (Convention Combating Bribery of Foreign Officiels)) e si impegna anche al rispetto di
tutte le leggi, normative, ordinanze e norme relative al favoritismo e la corruzione. Nessuna
disposizione contenuta nell’Ordine d’acquisto deve obbligare il Venditore a rimborsare
l’Acquirente, per vantaggi o promesse concessi. L’effettiva inadempienza da parte
dell’Acquirente ad uno degli obblighi di cui sopra, potrà essere considerata dal Venditore come
una violazione sostanziale dell’Ordine d’acquisto, dando pertanto diritto al Venditore alla
risoluzione unilaterale, con effetto immediato e fatto salvo qualsiasi altro diritto o azione in
giustizia, di cui il Venditore potrà avvalersi nell’ambito dell’Ordine d’acquisto o della legislazione
vigente. L’Acquirente sarà tenuto al risarcimento nei confronti del Venditore di qualsiasi debito,
dei danni sopra menzionati e all’effettuazione dell’Ordine d’acquisto.
L’Acquirente riconosce di aver ricevuto e preso conoscenza del Codice di buona condotta del
Venditore e del Codice di buona condotta del Fornitore del Venditore o di essere stato
informato sulla loro modalità di accesso online. L’Acquirente si impegna a rispettare gli obblighi
contrattuali a suo carico nell’ambito dell’Ordine d’acquisto nel rispetto di un comportamento
etico, secondo norme sostanzialmente simili.

17. LEGGE APPLICABILE
Gli Ordini d’acquisto tra le parti saranno disciplinati dal diritto dei Paesi Bassi, ad esclusione
delle disposizioni contenute nella Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980, sugli Ordini
d’acquisto per le compravendite internazionali della Merce. Le parti coinvolte sono soggette
alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali competenti di Amsterdam, Paesi Bassi, fatto salvo il
diritto del Venditore di sottoporre eventuali controversie ad un altro tribunale competente.

18. RISERVATEZZA
L’Acquirente si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni che potrà ricevere o di cui
potrà venire a conoscenza, sia per iscritto, che oralmente o per presa visione, in relazione
all’esecuzione dell’Ordine d’acquisto. Lo stesso si impegna a non comunicare in alcun modo
tutte o parte delle informazioni di cui sopra a terzi, né di utilizzarle per uno scopo che non sia
l’esecuzione della prestazione, oggetto dell’Ordine d’acquisto. In più l’Acquirente garantisce il
rispetto di tale obbligo anche da parte dei membri del suo personale.
Le suddette disposizioni sono applicabili per una durata di dieci anni, successivi al termine
della prestazione, o alla scadenza dell’Ordine d’acquisto, eccezion fatta per le informazioni che
sono, o che successivamente verrebbero ad essere, di pubblico dominio.

* * * *


