CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Hu-Friedy Italia S.r.l.
1. Definizioni
1.1. "Hu-Friedy" indica Hu-Friedy Italia S.r.l., con sede in Milano, via Macchi Mauro n. 27, P.I.
06997690968, n. REA MI – 1928258.
1.2. "Prodotti" indica qualsiasi prodotto e/o servizio fornito da Hu-Friedy.
1.3. "Acquirente" indica la persona fisica o giuridica, ente o associazione, che intende
acquistare i Prodotti.
1.4. "Ordine d'Acquisto" indica l'ordine di acquisto dei Prodotti trasmesso dall'Acquirente a
Hu-Friedy. L'Ordine d'Acquisto s'intende trasmesso da persona legittimata a formulare
validamente ordini di acquisto in nome e per conto dell'Acquirente.
1.5. "Conferma d'Ordine" indica la comunicazione, trasmessa da Hu-Friedy all'Acquirente a
mezzo posta elettronica o telefax, dell’avvenuta accettazione dell’Ordine d'Acquisto e in
particolare della tipologia, delle quantità di Prodotti ordinati e dei termini di consegna
indicati dall'Acquirente.
1.6. "Comunicazione di Merce Pronta" indica la comunicazione, trasmessa a mezzo posta
elettronica o telefax, con la quale Hu-Friedy informa l'Acquirente che la merce è pronta
per la consegna presso il magazzino Hu-Friedy sito in Tuttlingen (Kleines Öschle 8,
78532, Tuttlingen, Germania).
1.7. "Prodotti

Personalizzati"

indica

prodotti

o

varianti

di

prodotti

realizzati

esclusivamente per uno singolo Acquirente e sulla base delle specifiche tecniche dallo
stesso fornite.
1.8. "Informazioni Riservate" indica tutte le informazioni di carattere economico,
finanziario, tecnico commerciale o di altra natura relative all’attività, agli affari e/o
all’organizzazione interna di Hu-Friedy che la stessa renda note all’Acquirente nel corso

del rapporto di fornitura regolato dalle presenti condizioni generali di vendita, in
qualsiasi forma contenute o da qualsiasi supporto ricavate, compresi, non in via
limitativa, documenti, disegni, filmati, programmi, applicazioni, documenti software, e
ogni altro dato e materiale di qualsiasi natura, indipendentemente dal fatto che esse siano
state indicate come riservate.
2. Ambito di applicazione
2.1. Le presenti condizioni generali di vendita ("Condizioni Generali") regolano in via
esclusiva i contratti di fornitura dei Prodotti conclusi tra Hu-Friedy e l'Acquirente. Le
Condizioni Generali sostituiscono ed escludono qualsiasi altra pattuizione contraria
stipulata dalle parti in sede di trattative o indicata dall'Acquirente, ad eccezione delle
pattuizioni contrarie stipulate per iscritto, la cui validità dovrà intendersi limitata al
singolo contratto di fornitura cui esse si riferiscono.
2.2. Le Condizioni Generali sono sempre vincolanti, anche qualora non siano espressamente
richiamate o allegate all'Ordine d'Acquisto, e qualora non siano sottoscritte
dall'Acquirente contestualmente all'Ordine d'Acquisto.
2.3. Hu-Friedy si riserva il diritto di modificare le Condizioni Generali in qualsiasi momento.
La versione modificata delle Condizioni Generali si intenderà accettata dall'Acquirente e
regolerà tutti i successivi contratti di fornitura dei Prodotti, decorsi 10 (dieci) giorni dalla
comunicazione scritta all'Acquirente della nuova versione delle Condizioni Generali.
3. Ordine d'Acquisto e consegna dei Prodotti
3.1. Le descrizioni e informazioni tecniche e commerciali

relative ai Prodotti, contenute

nei cataloghi e in altra documentazione tecnica (e.g. disegni, schemi, calcoli, riferimenti
agli standard DIN o ISO ecc.) fornita da Hu-Friedy all'Acquirente, sono soggette a
variazioni e non sono vincolanti.
3.2. L'Ordine d'Acquisto dovrà essere formulato per iscritto e trasmesso dall'Acquirente a HuFriedy a mezzo posta elettronica o telefax. Nell'Ordine d'Acquisto l'Acquirente dovrà
specificare il tipo di prodotto richiesto con indicazione del nome, del codice prodotto,
della quantità e degli eventuali termini di consegna richiesti.
3.3. L'Acquirente che trasmette a Hu-Friedy l'Ordine d'Acquisto accetta le Condizioni Generali

ivi comprese le seguenti clausole: 3.10, 5, 6, 7, 8, 9, 10.6, 14.1 e 15, che s'intendono
espressamente e specificatamente approvate e accettate dall'Acquirente ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. con riferimento a ogni singolo contratto di fornitura
regolato dalle Condizioni Generali.
3.4. Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione dell'Ordine d'Acquisto, Hu-Friedy invierà
all'Acquirente una Conferma d'Ordine. Il contratto tra Hu-Friedy e l'Acquirente si
intenderà concluso nel momento in cui l'Acquirente riceverà la Conferma d'Ordine
oppure, in mancanza di Conferma d'Ordine, alla data in cui Hu-Friedy darà inizio
all'esecuzione del contratto di fornitura ai sensi dell'art. 1327 cod. civ.
3.5. Hu-Friedy non sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell'Acquirente per Ordini
d'Acquisto che non sono stati accettati da Hu-Friedy conformemente a quanto previsto
all'art. 3.4.
3.6. I Prodotti Personalizzati potranno essere forniti in lotti minimi di 50 (cinquanta) unità, a
condizione che i costi di sviluppo dei Prodotti Personalizzati siano a carico
dell'Acquirente. In deroga a quanto previsto dalla clausola 7, l'Acquirente non avrà la
facoltà di restituire i Prodotti Personalizzati.
3.7. La consegna dei Prodotti da parte di Hu-Friedy s'intende eseguita "franco fabbrica"
presso il magazzino di Hu-Friedy sito in Tuttlingen (Kleines Öschle 8, 78532 Tuttlingen,
Germania).
3.8. In caso di consegna dei Prodotti in un luogo diverso da quello indicato all'art. 3.7,
l'Acquirente dovrà farsi carico dei costi franco fabbrica così come degli oneri derivanti da
eventuali polizze di assicurazione dei Prodotti che l'Acquirente intenda stipulare.
3.9. Hu-Friedy ha la facoltà di eseguire consegne parziali.
3.10.

I termini di consegna concordati tra le parti non sono vincolanti e in nessun caso

potranno essere intesi come essenziali ai sensi dell'art. 1457 cod. civ. I termini di
consegna decorreranno dalla data di invio da parte di Hu-Friedy della Conferma d'Ordine
e in ogni caso non prima che l'Acquirente abbia provveduto al pagamento di eventuali
anticipi, se pattuiti tra le parti, anche ai sensi della clausola 5.5.
3.11.

In caso di ritardo da parte dell'Acquirente nel ricevere la consegna dei Prodotti,

ovvero qualora la consegna da parte di Hu-Friedy sia ritardata per cause imputabili
all'Acquirente, Hu-Friedy addebiterà un costo fisso di 30,00 € per ciascun giorno solare,
dal giorno successivo a quello di consegna pattuito o, nel caso in cui non sia stata pattuita
alcuna data di consegna, dal giorno successivo a quello in cui Hu-Friedy ha trasmesso
all'Acquirente la Comunicazione di Merce Pronta. E' fatto salvo il risarcimento del
maggior danno subito da Hu-Friedy e restano impregiudicati i diritti spettanti a HuFriedy ai sensi di legge.
3.12.

Hu-Friedy non ritirerà l'imballaggio utilizzato per il trasporto o alcun altro tipo di

imballaggio. Tali imballaggi si intendono di proprietà dell'Acquirente e dovranno essere
smaltiti dallo stesso.
3.13.

I Prodotti da assemblare dovranno essere assemblati a cura dell'Acquirente. Resta

inteso che, qualora Hu-Friedy si assuma la responsabilità del montaggio e/o della messa
in opera dei Prodotti, troveranno applicazione le Condizioni Generali di Montaggio di HuFriedy.
4. Trasferimento del rischio
4.1. Il rischio per il perimento o il danneggiamento dei Prodotti si trasferisce in capo
all'Acquirente al momento della consegna dei Prodotti che Hu-Friedy eseguirà ai sensi
delle clausole 3.7. o 3.8. Se la consegna è ritardata per cause non imputabili a Hu-Friedy,
il rischio si trasferisce all'Acquirente a decorrere dalla data in cui Hu-Friedy ha trasmesso
all'Acquirente la Comunicazione di Merce Pronta.
5. Prezzi e condizioni di pagamento
5.1. I prezzi indicati da Hu-Friedy sono al netto dell'IVA e, salvo ove diversamente concordato,
non comprendono i costi di imballaggio, spedizione e trasporto.
5.2. Fatto salvo diverso accordo scritto tra le parti, i pagamenti dovranno essere eseguiti
secondo le modalità indicate da Hu-Friedy nella Conferma d'Ordine.
5.3. Salvo diversa previsione indicata da Hu-Friedy nella Conferma d'Ordine, l'Acquirente
dovrà corrispondere a Hu-Friedy il prezzo dei Prodotti in via anticipata entro 6 settimane
precedenti la data di consegna dei Prodotti.
5.4. In caso di ritardato pagamento del prezzo dei Prodotti, l'Acquirente sarà tenuto a

corrispondere a Hu-Friedy gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre
2002, n. 231. Tale interesse sarà computato a partire dal giorno successivo alla data di
scadenza della fattura rimasta inevasa e fino alla data dell'avvenuto pagamento.
5.5. Per i Prodotti Personalizzati Hu-Friedy avrà la facoltà di chiedere un anticipo pari ai due
terzi del prezzo di acquisto pattuito, da corrispondersi al più tardi 3 (tre) settimane prima
dell'inizio della produzione dei Prodotti Personalizzati.
5.6. Hu-Friedy avrà diritto di sospendere l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla
vendita dei Prodotti, ai sensi dell'art. 1461 cod. civ., nel caso in cui le condizioni
patrimoniali dell'Acquirente divenissero tali da porre in serio pericolo il conseguimento
della controprestazione salvo che sia prestata idonea garanzia.
6. Riserva di proprietà
6.1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5.3, Hu-Friedy mantiene il diritto di proprietà sui
Prodotti consegnati all'Acquirente sino al momento del ricevimento dell'integrale
pagamento del prezzo, ivi compresi eventuali interessi dovuti e spese aggiuntive.
6.2. All'Acquirente è fatto divieto di costituire in garanzia a favore di terzi i prodotti acquistati
da Hu-Friedy senza averne prima pagato integralmente il pezzo. L'Acquirente è tenuto a
informare Hu-Friedy di qualsiasi procedura esecutiva e/o cautelare promossa da terzi e
avente a oggetto i Prodotti dei quali l'Acquirente non abbia ancora integralmente
corrisposto il prezzo.
7. Controllo e accettazione dei Prodotti
7.1. L'Acquirente dovrà ispezionare i Prodotti a ricevimento degli stessi e notificare per
iscritto (a mezzo posta elettronica o telefax) a Hu-Friedy, entro 15 (quindici) giorni dalla
consegna, l'eventuale mancata conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella
Conferma d'Ordine.
7.2. La mancata notifica da parte dell'Acquirente rappresenta un'accettazione incondizionata
dei Prodotti.
7.3. I Prodotti oggetto di contestazione dovranno essere tenuti a disposizione di Hu-Friedy e
potranno essere restituiti a Hu-Friedy previa approvazione di Hu-Friedy circa il mezzo di
trasporto, il tempo e il luogo per tale spedizione.

7.4. Nel caso di restituzione dei Prodotti da parte dell'Acquirente, Hu-Friedy si impegna a
sostituire i Prodotti restituiti oppure, a sua discrezione, a rimborsarne il prezzo di
acquisto.
8. Comunicazione dei difetti. Garanzia di Hu-Friedy
8.1. Hu-Friedy garantisce all'Acquirente che i Prodotti sono esenti da vizi di fabbricazione e/o
di progettazione e che sono perfettamente idonei a essere utilizzati per gli scopi e le
indicazioni fornite da Hu-Friedy. Tutte le garanzie sui Prodotti decadono alla data di
scadenza dei Prodotti stessi.
8.2. Eventuali contestazioni o reclami circa asseriti vizi dei prodotti dovranno essere
comunicati per iscritto (a mezzo posta elettronica o telefax) a Hu-Friedy entro il termine
di 15 (quindici) giorni dalla scoperta degli stessi. Qualsiasi contestazione o reclamo non
legittima l'Acquirente a sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti.
8.3. In caso di reclamo comunicato nel termine e nelle modalità di cui alla clausola 8.2, HuFriedy si impegna a riparare oppure, a sua discrezione, a sostituire i Prodotti difettosi o
parte degli stessi.
8.4. La garanzia offerta da Hu-Friedy è esclusa nel caso in cui:
8.4.1.

i Prodotti non siano utilizzati secondo le istruzioni di Hu-Friedy relative al

trattamento e/o lavorazione e/o conservazione e/o utilizzo dei Prodotti da parte
dell'Acquirente e/o dei clienti di quest'ultimo.
8.4.2.

l'Acquirente e/o terze persone effettuino riparazioni e/o modifiche dei Prodotti, non

preventivamente autorizzate da Hu-Friedy;
8.4.3.

la necessità di sostituzione e/o riparazione dei Prodotti sia dipesa da eventi di forza

maggiore, così come descritti alla clausola 14.1, o da colpa o negligenza dell'Acquirente o
dei suoi dipendenti e/o agenti e/o clienti.
8.5. Con la sola esclusione dei casi di dolo o colpa grave di Hu-Friedy, l'unica responsabilità
nei confronti dell'Acquirente, in relazione alla vendita dei Prodotti, è limitata all'obbligo
di riparare e/o sostituire i Prodotti difettosi e/o non conformi.
8.6. In nessun caso la responsabilità, a qualsiasi titolo, di Hu-Friedy si estenderà ai danni e/o
alle perdite indirette eventualmente subiti dall'Acquirente e/o dai suoi dipendenti e/o

agenti e/o clienti a causa di vizi e/o difetti dei Prodotti.
9. Esclusione e limitazione della responsabilità
9.1. La responsabilità di Hu-Friedy per perdite, danni o spese di qualsiasi natura derivanti dai
Prodotti consegnati o dalla mancata consegna degli stessi non potrà eccedere, in nessun
caso, l'importo del prezzo di acquisto dei Prodotti.
9.2. Hu-Friedy non sarà responsabile per qualsivoglia danno e/o perdita indiretta inclusi, a
titolo esemplificativo, la perdita di profitto, la perdita di chance, la perdita di avviamento
e i costi di ritiro e/o richiamo del prodotto. Alcuna responsabilità potrà essere ascritta a
Hu-Friedy per perdite, danni o spese derivanti dai reclami di terze parti (ivi inclusi i
reclami relativi alla responsabilità civile da prodotto) per cause imputabili all'Acquirente.
9.3. L'Acquirente si impegna a mantenere indenne Hu-Friedy e/o i suoi dipendenti e/o agenti
avverso qualsiasi reclamo formulato da terzi per perdite, danni o spese di qualsiasi
natura, incluse spese legali e i costi relativi derivanti dall'esecuzione o della mancata
esecuzione degli obblighi dell'Acquirente.
10. Obblighi aggiuntivi dell'Acquirente
10.1.

L'Acquirente non rilascerà ai propri clienti e/o a terze parti informazioni false e/o

fuorvianti riguardo i Prodotti e riguardo Hu-Friedy. L'Acquirente si impegna a non
rilasciare informazioni e/o garanzie relative a descrizioni, funzionalità e specifiche
tecniche dei Prodotti che non siano coerenti con la documentazione tecnica fornita da HuFriedy. L'Acquirente s'impegna inoltre a non modificare e/o eliminare alcuna
indicazione, nota, etichetta e/o materiale informativo relativi ai Prodotti che contenga
istruzioni e/o raccomandazioni di Hu-Friedy per ciò che riguarda l'uso corretto e/o la
conservazione dei Prodotti.
10.2.

Qualora l'Acquirente venga a conoscenza di eventi avversi relativi all'uso dei

Prodotti con riguardo alla sicurezza o all'efficienza degli stessi provvederà senza indugio
- in ogni caso entro 24 (ventiquattro) ore dalla conoscenza dell'evento - a informare HuFriedy per iscritto a mezzo posta elettronica o telefax.
10.3.

L'Acquirente s'impegna ad attuare un sistema di tracciabilità dei Prodotti, tale da

consentirgli di fornire le informazioni necessarie a Hu-Friedy per l'adozione delle

necessarie misure precauzionali e/o correttive in caso di difettosità e/o non sicurezza dei
Prodotti. I dati e i documenti che consentono la tracciabilità dei Prodotti dovranno
rimanere a disposizione di Hu-Friedy per un periodo non inferiore a 15 (quindici) anni
dalla data di consegna degli stessi e dovranno includere le seguenti informazioni: numero
di lotto e/o di serie del singolo prodotto, quantità consegnata, nome e indirizzo del
destinatario e data di consegna.
10.4.

L'Acquirente s'impegna a osservare tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge

che regolano la commercializzazione dei Prodotti. Con riferimento ai Prodotti
qualificabili come dispositivi medici ai sensi della normativa vigente, l'Acquirente
garantisce di conoscere e s'impegna a rispettare le direttive europee (e.g. direttiva
90/385/CEE e direttiva 93/42/EEC e successive modifiche) e le relative norme di
attuazione nazionali, nonché gli obblighi di notifica imposti agli utilizzatori di tali
dispositivi medici come definiti dalle leggi nazionali.
10.5.

L'Acquirente s'impegna a osservare le leggi anti-corruzione in vigore e dichiara di

conoscere la legislazione statunitense in materia di lotta alla corruzione (Foreign Corrupt
Practices Act). L'Acquirente s'impegna a non effettuare pagamenti e/o offrire beni di
valore e assicura che i propri dipendenti, agenti o altre persone che agiscono per suo
conto, non effettueranno pagamenti e/o offriranno beni di valore, sia direttamente che
indirettamente, a funzionari governativi e/o agenzie governative italiani o stranieri e/o
a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con lo scopo di influenzarne le azioni
o le decisioni.
10.6.

L'Acquirente informerà Hu-Friedy in caso di cambio di controllo, inteso come

assunzione dello stesso da parte di soggetti non appartenenti all’attuale struttura di
controllo dell'Acquirente medesimo, entro 30 (trenta) giorni lavorativi precedenti alla
conclusione dell'operazione. Hu-Friedy avrà la facoltà di recedere dalle presenti
Condizioni Generali entro 120 (centoventi) giorni dalla conclusione dell'operazione.
11. Obblighi di riservatezza
11.1.

L'Acquirente s'impegna a mantenere riservate, e pertanto a non comunicare o

divulgare a terzi, senza il preventivo consenso scritto di Hu-Friedy, le Informazioni
Riservate, fatto salvo l'utilizzo delle stesse per scopi di promozione, marketing,

distribuzione o vendita dei Prodotti.
12. Proprietà industriale
12.1.

Hu-Friedy è titolare di tutti i diritti di proprietà industriale, copyright e diritti su

invenzioni concernenti impianti, disegni, progetti e processi realizzati da Hu-Friedy. Tutti
i documenti di vendita, quali cataloghi, campionari, listini, ecc. a disposizione
dell'Acquirente sono di proprietà da Hu-Friedy e, su richiesta della stessa, dovranno
essere restituiti.
12.2.

L'Acquirente potrà utilizzare i diritti di proprietà industriale (marchi, denominazioni

commerciali, loghi, disegni, brevetti, nomi commerciali e disegni industriali) solo ai fini
dell'esecuzione degli obblighi derivanti dalle Condizioni Generali e dai successivi
contratti di fornitura regolati dalle stesse.
13. Privacy
13.1.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice

Privacy") l’Acquirente riconosce che il trattamento dei dati personali da parte di HuFriedy Italia S.r.l. avverrà nel rispetto delle norme vigenti e nelle forme e nei limiti
previsti dalla legge; tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell'Acquirente.
13.2.

I dati forniti dall'Acquirente o comunicati da terzi saranno oggetto di trattamento da

parte di Hu-Friedy Italia S.r.l. per le seguenti finalità: (i) instaurazione e gestione dei
rapporti contrattuali con l'Acquirente e adempimento dei relativi obblighi; (ii)
funzioni contabili, tecniche e amministrative strettamente connesse alla gestione dei
rapporti contrattuali con l'Acquirente; (iii) adempimento degli obblighi di legge e
regolamentari inclusi quelli fiscali.
13.3.

II trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici e telematici,

oltre che manuali e su supporti cartacei. Tutti i dati trattati saranno gestiti con adeguati
sistemi di protezione dal danneggiamento o dall'utilizzo improprio. I Vostri dati saranno
conservati presso la sede di Hu-Friedy Italia S.r.l. in Milano, via Macchi Mauro n. 27.
13.4.

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione. Essi potranno essere comunicati a

società del gruppo Hu-Friedy all'interno dell’Unione Europea e verso i paesi terzi quali

gli Stati Uniti d'America, qualora ciò si renda necessario in virtù di accordi infragruppo
per la gestione dei sistemi informativi e per l’esecuzione di obblighi contrattuali e/o di
legge per le finalità indicate al punto 14.2, ovvero a soggetti terzi, ivi incluse le Pubbliche
Amministrazioni nei casi previsti dalla legge, sempre per finalità strumentali e connesse
all'espletamento delle attività di Hu-Friedy.
13.5.

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è necessario per la corretta

esecuzione del rapporto di fornitura con l'Acquirente e l'adempimento degli obblighi di
legge. Non è richiesto l'espresso consenso dell'Acquirente al trattamento dei dati per le
finalità sopra indicate.
13.6.

Il titolare del trattamento è Hu-Friedy Italia S.r.l., con sede in Milano, via Macchi

Mauro n. 27. Il responsabile del trattamento è il Responsabile Amministrativo.
13.7.

L'Acquirente gode dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy, ivi inclusi il

diritto di essere informato, di poter far cancellare, modificare, aggiornare ovvero di
opporsi al trattamento dei dati personali.
14. Disposizioni finali
14.1.

Forza Maggiore. Hu-Friedy non sarà responsabile dell'eventuale inadempimento di

qualsiasi obbligo derivante dalle Condizioni Generali e/o dai contratti di fornitura dalle
stesse regolati ove tale inadempimento sia il risultato di un impedimento che sfugge al
proprio controllo e che sia dovuto in particolare a: incendio, catastrofe naturale, guerra,
boicottaggio, divieti di esportazione, o altre misure imposte dalle autorità, carenza
generale di materie prime, restrizioni all'impiego di fonti di energia, vertenze in materia
di diritto del lavoro o inadempienza contrattuale da parte dei fornitori per una delle
ragioni che precedono.
14.2.

L'invalidità o inefficacia di una o più delle disposizioni delle Condizioni Generali non

potrà comportare l'invalidità o inefficacia delle restanti disposizioni delle Condizioni
Generali e Hu-Friedy e l'Acquirente s'impegnano a sostituire le disposizioni riconosciute
come invalide e inefficaci con previsioni che tendano, per quanto possibile, al
raggiungimento del medesimo scopo.
14.3.

Nessuna previsione delle Condizioni Generali Contratto potrà essere interpretata

come costituente rapporti di joint-venture, agenzia o partnership, rapporti di lavoro

subordinato tra Hu-Friedy e l'Acquirente.
14.4.

Tutte le comunicazioni inviate a Hu-Friedy connesse alle Condizioni Generali e ai

contratti di fornitura dalle stesse regolati dovranno essere effettuate per iscritto (a mezzo
posta elettronica o telefax) e indirizzate a: info@hu-friedy.eu.
14.5.

Le comunicazioni s'intenderanno ricevute da Hu-Friedy (i) all'ora e data di invio

indicate nell'email, in caso di invio per posta elettronica, (ii) all'ora e data indicata nel
report di invio, in caso di invio tramite telefax.
15. Foro competente in via esclusiva
15.1.

Per tutte le controversie che possano originarsi con riferimento alla validità,

all'interpretazione e all'esecuzione delle presenti Condizioni Generali e per le
controversie riguardanti ogni contratto di fornitura disciplinato dalle stesse, è stabilita
la competenza esclusiva del Foro di Milano.
15.2.

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo, Hu-Friedy ha diritto di

convenire in giudizio l'Acquirente, anche al fine di ottenere provvedimenti provvisori o
conservativi o, comunque, di natura cautelare, dinanzi all'autorità giudiziaria competente
in cui l'Acquirente ha la sua sede.
Milano, lì________
________________

________________

Hu-Friedy Italia
S.r.l.

L'Acquirente

In conformità a quanto stabilito dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Acquirente
dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole: – 3.10 (Ordine d'Acquisto e
consegna dei Prodotti) – 5. (Prezzi e condizioni di pagamento) – 6. (Riserva di proprietà)
– 7. (Controllo e accettazione dei Prodotti) – 8. (Comunicazione dei difetti. Garanzia di
Hu-Friedy) – 9. (Esclusione e limitazione della responsabilità) – 10.6 (Obblighi aggiuntivi
dell'Acquirente) 14.1 (Disposizioni finali) – 15. (Foro competente in via esclusiva).
________________
L'Acquirente

