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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

1. Definizioni

1.1. “Venditore”: ZEC S.p.A. 

1.2. “Compratore”: qualsiasi ditta (persona giuridica) che acquista i prodotti dalla ZEC S.p.A. 

1.3. “Contratto”: Contratto di vendita stipulato tra Venditore e Compratore, comprendente ogni 
accordo scritto, ivi incluse le presenti Condizioni Generali di Vendita, stipulato tra Venditore e 
Compratore per l'approvvigionamento e/o la fornitura della Merce. 

1.4. “Merce”: tutti i prodotti venduti dalla ZEC S.p.A. 

1.5. "Prezzo Contrattuale" si intende il prezzo dovuto al Venditore dall'Acquirente per la Merce 
fornita a quest'ultimo in base a ciascun singolo Ordine. 

2. Premesse

2.1. I Contratti stipulati dal Venditore prevalgono su qualsiasi precedente intesa, scritta od orale, tra 
le parti, e sono regolati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, salvo deroghe risultanti da 
esplicito accordo scritto ed espressamente approvate per iscritto dalla Direzione Generale del 
Venditore. 

2.2. Eventuali condizioni generali del Compratore, ed in particolare condizioni d’acquisto, emesse 
sia prima che dopo le presenti condizioni, non troveranno applicazione ai rapporti tra le parti se non 
espressamente accettate per iscritto ed approvate con la stessa forma dalla Direzione Generale del 
Venditore. In tal caso, però, salvo deroga scritta, non escluderanno l’efficacia delle presenti 
Condizioni Generali di Vendita. Tali particolari condizioni d’acquisto saranno preponderanti rispetto 
alle Condizioni Generali di Vendita. 

2.3. L’eventuale nullità di una o più disposizioni del Contratto non incide sulla validità del Contratto 
nel suo complesso. 

3. Contratto di vendita

3.1. Il Contratto è costituito dall’ordine scritto del Compratore e dalla conferma d’ordine scritta del 
Venditore, e comprende gli eventuali allegati ed ogni accordo scritto intercorso tra le parti. Il 
Contratto è regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, per quanto non derogate dalle 
condizioni particolari contenute nel contratto stesso. 

3.2. Il Contratto si intende perfezionato solo quando il Compratore riceverà la conferma d’ordine 
scritta da parte del Venditore.  

3.3. Il Compratore prende atto che gli agenti, rappresentanti o gli altri ausiliari del Venditore non 
hanno in alcun modo potere di vincolare il Venditore medesimo, e che tutti gli ordini da essi effettuati 
acquistano validità ed efficacia solo con la conferma scritta del Venditore e la conferma d’ordine 
scritta del Venditore. 
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3.4. In qualunque momento l’esecuzione del Contratto potrà essere sospesa in caso di mutamento 
nelle condizioni patrimoniali del Compratore ai sensi ed agli effetti dell’art. 1461 del Codice Civile, 
salvo il risarcimento del danno. Al Venditore è attribuita la facoltà di richiedere, anche in corso di 
esecuzione dell’ordine o Contratto, idonee garanzie di pagamento. La mancata prestazione delle 
garanzie richieste costituirà causa di risoluzione espressa del Contratto. 

4. Annullamento e modifica

4.1. Nessuna modifica, riduzione o annullamento del Contratto sarà consentita dopo l’accettazione 
dell’ordine salvo sia stato diversamente concordato per iscritto da entrambe le parti.  

4.2. il Venditore si riserva, in ogni caso, il diritto di effettuare modifiche minimali e/o migliorie alla 
Merce prima della loro consegna, a condizione che le caratteristiche della merce non siano 
negativamente influenzate da tali modifiche ed a condizione che le stesse non abbiano alcun effetto 
sul Prezzo Contrattuale o sulla data di consegna. 

4.3. Il Compratore potrà chiedere di annullare, ridurre e/o modificare gli ordini accettati dal Venditore 
entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data della conferma d’ordine. Il Venditore si riserva di 
valutare tale richiesta, fermo restando che alcuna modifica potrà avere effetto se non consentita per 
iscritto del Venditore. 

5. Merce acquistata

5.1. La Merce acquistata dal Compratore è garantita dal Venditore in conformità alle caratteristiche 
standard, espressamente indicate nei suoi cataloghi e pagine web, nonché alle caratteristiche 
personalizzate, diverse da quelli standard, espressamente richieste dal Compratore, entrambe 
oggetto del Contratto, a sua volta regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita. Nel caso in 
cui il Contratto preveda la fornitura di Merce vincolata a caratteristiche personalizzate con 
riferimento ad un determinato campione fornito dal Compratore, tale Merce è garantita in conformità 
alle caratteristiche del campione, salve le normali ed accettabili tolleranze.  

5.2. Il Venditore si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che, senza alterare le caratteristiche 
essenziali dei Prodotti, dovessero risultare necessarie o opportune. Tali modifiche, al pari di 
eventuali differenze minimali nella merce fornita, non daranno diritto al compratore di rifiutare 
l’esecuzione del contratto. 

5.3. La Merce acquistata dal Compratore è garantita in conformità alle specifiche previste dal 
sistema di gestione della qualità del Venditore.  

6. Prezzi

6.1. Il prezzo della Merce è quello riportato nella conferma d’ordine emessa dal Venditore, salvo 
diverse disposizioni scritte. 

6.2. I listini prezzi del Venditore non costituiscono offerta, sono puramente indicativi e possono 
essere modificati unilateralmente dal Venditore senza preavviso. 

6.3. I prezzi si considerano di norma, salvo diverso accordo, franco stabilimento del Venditore, 
imballaggio escluso. Sono a carico del Compratore le tasse, imposte e diritti vigenti al momento 
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della consegna e qualsiasi altra spesa od onere. I prezzi non comprendono prestazioni od oneri non 
menzionati. 

6.4. Le spese di assicurazione della Merce sono a carico del Compratore, come pure le spese ed i 
diritti di dogana dovuti per eventuale ritardo di sdoganamento o per altre cause. 

6.5. In caso di mutamento delle condizioni di mercato e di aumento delle materie prime in misura 
pari o superiore al 3% rispetto a quanto stabilito nell’ordine di acquisto, il Venditore avrà facoltà, 
anche in corso di rapporto, di adeguare unilateralmente il prezzo di vendita in misura 
corrispondente.    

7. Modalità di pagamento

7.1. Il Compratore è tenuto a procedere al pagamento della Merce secondo gli estremi riportati nella 
conferma d’ordine. 

7.2. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque 
ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture. 

7.3. Il Compratore non può compensare gli importi dovuti al Venditore con eventuali crediti maturati. 

7.4. Il Venditore si riserva il diritto di compensare le somme dovute a qualsiasi titolo al Compratore 
con le somme di cui il Compratore risulta debitore nei confronti del Venditore. 

7.5. Il pagamento dovrà essere effettuato al netto e senza sconto, in ragione degli accordi 
intervenuti per iscritto tra le parti. Le fatture del Venditore sono pagabili a Parma, senza che a ciò 
deroghino le disposizioni di cassa del Venditore e la domiciliazione di effetti. 

7.6. Per nessun motivo e a nessun titolo il Compratore può differire i pagamenti oltre le scadenze 
pattuite, particolarmente in seguito a ritardi nella consegna di materiali od a contestazioni di 
qualsiasi natura. Sui pagamenti ritardati verranno conteggiati, di pieno diritto e senza alcuna messa 
in mora, gli interessi calcolati in base al D. Lgs. 231/2002 e succ. mod., senza che per questo il 
Compratore possa ritenersi in facoltà di differire i pagamenti.  

7.7. In caso di omesso o ritardato pagamento, anche parziale, il Venditore, decorsi 7 (sette) giorni 
dalla scadenza del termine, ha la facoltà di sospendere la consegna della Merce, anche se 
appartenente ad ordini diversi rispetto a quello oggetto di ritardo o mancato pagamento.     

7.8. In caso di fallimento o di ammissione del Compratore a procedure concorsuali, di 
assoggettamento del Compratore a procedure esecutive e/o a protesti, i debiti del Compratore si 
considerano immediatamente esigibili, e il Venditore avrà facoltà di risolvere il Contratto mediante 
l’invio di semplice lettera raccomandata. 

7.9. Qualora sia convenuto un regolamento cambiario, sono a carico del Compratore sia gli interessi 
di sconto che le spese e commissioni relative, gli interessi saranno conteggiati al tasso ufficiale di 
sconto maggiorato di tre unità. In caso di mancato pagamento o mancata accettazione di un effetto 
cambiario, le somme dovute diverranno immediatamente esigibili, qualunque siano le condizioni 
convenute in precedenza. 

7.10. Ove le parti abbiano pattuito il pagamento anticipato senza ulteriori indicazioni, si presume che 
il pagamento anticipato si riferisca all'intero prezzo. Salvo diverso accordo, il pagamento anticipato 
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dovrà essere accreditato sul conto del Venditore almeno 30 giorni prima della data di consegna 
convenuta. 

7.11. Il pagamento si considera ad ogni effetto avvenuto, solo con il definitivo accredito della somma 
sul conto del Venditore presso la sua banca in Italia.  

7.12. Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al 
pagamento saranno a carico del Compratore. 

8. Trasporto ed imballaggi

8.1 L’onere del trasporto del materiale dallo stabilimento del Venditore fino al luogo di destinazione, 
nonché i costi connessi all’assicurazione della stessa e le spese doganali (ove dovute) in uscita ed 
in entrata, si intendono normalmente a carico del Compratore salvo diverso accordo risultante dal 
Contratto, eventualmente anche tramite il richiamo agli Incoterms. Il riferimento agli Incoterms non 
sostituisce il Contratto, ma ne formano parte integrante e deve essere eseguito con la citazione 
esatta del termine di resa. 

8.2. Il Venditore provvederà all’imballaggio secondo le regole d’uso. Il Venditore è comunque 
esonerato da ogni responsabilità per perdite e avarie, che non dipendano da dolo o colpa grave del 
Venditore e non siano diretta e immediata conseguenza del suo comportamento. Per particolari tipi 
di imballaggio saranno conteggiati in fattura gli extra prezzo indicati nel listino prezzi, ove indicati, o 
nella conferma d’ordine. 

9. Consegna e trasferimento dei rischi

9.1. La consegna ed il trasferimento dei rischi si considerano adempiuti qualora vengano eseguiti 
secondo le modalità, nel tempo e nel luogo contrattualmente stabiliti nel Contratto, eventualmente 
anche tramite il richiamo agli Incoterms. Il riferimento agli Incoterms non sostituisce il Contratto, ma 
ne formano parte integrante e deve essere eseguito con la citazione esatta del termine di resa. 

9.2. Se le parti non indicano nulla in merito alla consegna, si prevede che: 

- se il Venditore si è fatto carico del trasporto, la consegna si ritiene compiuta quando la Merce
viene consegnata al primo vettore;

- se il Compratore deve procedere al ritiro della Merce, la consegna si ritiene compiuta quando la
Merce è messa a disposizione nel luogo in cui ha sede il Venditore o aveva sede nel momento di
conclusione del Contratto.

10. Ispezione della merce e denuncia dei vizi

10.1. Il Compratore, all’atto della consegna, ha l’onere di ispezionare la Merce e di notificare 
immediatamente eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche 
esteriori dei Prodotti. Se il Contratto prevede il trasporto della Merce, il termine per la notifica del 
reclamo decorre dall’arrivo della Merce a destinazione. 

10.2. I vizi apparenti dei beni dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata 
RR, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di consegna dei Prodotti. 
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10.3. Eventuali vizi non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi 
occulti) dovranno essere denunciati al Venditore mediante lettera raccomandata RR, a pena di 
decadenza, entro 8 giorni dalla scoperta. 

11. Riserva di proprietà

11.1. Il Venditore conserva la proprietà sui beni venduti fino al totale pagamento di essi e qualunque 
atto del Compratore che, all’infuori di esplicito consenso scritto dal Venditore, involga pregiudizio al 
diritto del Venditore, sarà sottoposto alle sanzioni di legge. 

12. Termini di consegna

12.1. Il periodo di consegna decorre dal giorno successivo a quello in cui sarà stato raggiunto 
l’accordo su ogni elemento del Contratto e saranno state ricevute dal Venditore tutte le informazioni 
necessarie all’esecuzione, ovvero dalla data di emissione della conferma d’ordine. 

12.2. Nel caso sia richiesta una licenza d’importazione da parte del paese del Compratore, il termine 
di consegna decorrerà dal momento in cui il Venditore è stato informato per iscritto dell’avvenuta 
concessione della licenza.  

12.3. Nessuna responsabilità sarà ascrivibile al Venditore, e nulla pertanto sarà dovuto al 
Compratore, ove l’inadempimento o il ritardo non siano ascrivibili al Venditore ovvero siano dovuti 
cause a lui non imputabili – come, a titolo esemplificativo, ritardi di terzi, inclusi fornitori e subfornitori 
– e per cause di forza maggiore come mobilitazioni, sommosse, scioperi o serrate, guerre,
epidemie, pandemie, chiusura forzata, incidenti o guasti alle macchine o utensili, incendi, crolli,
inondazioni, terremoti, temperature eccessive, eventi metereologici e in genere in qualunque altro
caso che comporti l’inattività totale o parziale degli stabilimenti del Venditore e l’arresto o il
rallentamento della produzione.

Qualora l’inattività degli stabilimenti del venditore dovuta a forza maggiore duri più di sei settimane, 
il venditore avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 giorni, da 
comunicarsi alla controparte per iscritto, senza che ciò possa essere considerato inadempimento o 
costituire causa di responsabilità. 

12.4. Parimenti, nessuna responsabilità sarà ascrivibile al Venditore, e nulla pertanto sarà dovuto al 
Compratore, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento. 

12.5. In ogni caso, il Compratore non potrà avvalersi del ritardo nella consegna per risolvere il 
Contratto. 

12.6. Qualora la produzione e/o la consegna siano sospese o ritardate a causa di un qualsiasi atto, 
fatto od omissione del Compratore, o su richiesta di quest’ultimo, così come nel caso in cui sia stato 
dato al compratore l’avviso che la Merce è pronta per la consegna, e il Compratore non l’abbia 
accettata o ritirata, ovvero non abbia fornito adeguate istruzioni per la spedizione, entro il termine 
fissato dal Venditore, quest’ultimo avrà diritto – a suo insindacabile giudizio - a depositare la Merce 
presso idoneo magazzino, a spese del Compratore. In tal caso, la consegna si intenderà ad ogni 
effetto avvenuta al momento del deposito della Merce presso il magazzino, determinandosi il 
trasferimento in capo al Compratore dei rischi relativi alla Merce, che potrà essere ritirata solo previo 
pagamento della stessa e degli oneri di deposito. 
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13. Recesso

13.1. Il Venditore avrà la facoltà di recedere dal presente accordo e/o di sospendere la fornitura, 
inviando una comunicazione scritta al Compratore: 

a) in caso di mancato pagamento della Merce secondo i termini previsti dal Contratto;

b) nel caso di eventi imprevisti, forza maggiore e caso fortuito, oltre che nelle ipotesi indicate al §
12.3;

c) nel caso si verifichino, ovunque ciò avvenga, fatti o circostanze che alterino in modo sostanziale
lo stato dei mercati, il valore della moneta, le condizioni dell’industria italiana, o si verifichino
circostanze anche endogene che, a giudizio insindacabile del Venditore, non consentano la utile
prosecuzione del rapporto di fornitura;

d) nel caso in cui il Compratore non provveda al ritiro della Merce entro 2 (due) settimane dalla data
di consegna concordata;

e) in caso di inadempimento al Contratto da parte del Compratore;

f) nel caso procedura di liquidazione, fallimento o cessata attività del Compratore.

13.2. In ogni caso di recesso del Venditore dal rapporto di fornitura, il Compratore non avrà diritto ad 
indennizzi, compensi o rimborsi. Ove richiesto dal Venditore, il Compratore dovrà provvedere al 
pagamento della Merce già approntata o in corso di lavorazione, ottenendone la relativa consegna.  

14. Limitazione di responsabilità

14.1. La responsabilità del Venditore nei confronti del Compratore non potrà superare in nessun 
caso il prezzo complessivo effettivamente corrisposto dal Compratore per la Merce acquistata. 

14.2. Il Compratore non potrà rivalersi o ritenere il Venditore responsabile per qualsiasi perdita di 
profitto, mancata produzione, perdita di contratti, mancato utilizzo, perdita d’uso, perdita di dati, 
violazione di un Diritto di Proprietà Intellettuale e comunque per qualsivoglia altro danno derivante in 
via diretta o indiretta dalla Merce. 

15. Garanzia

15.1. Il Venditore garantisce la Merce fornita in conformità alle caratteristiche espressamente 
indicate nei suoi cataloghi, pagine web, schede tecniche, specifiche individuali e PSW/PPAP. 

Inoltre il Venditore non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o 
caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari, se non nella misura in cui tali 
caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal 
fine dal Contratto stesso. 

15.2. Il Venditore garantisce la sua Merce per un periodo limitato di 12 (dodici) mesi contro qualsiasi 
difetto non apparente di costruzione o vizio non apparente dei materiali riconducibili al Venditore. Il 
periodo di garanzia decorre dalla data di consegna, decorso il quale nessuna pretesa potrà essere 
avanzata nei confronti del Venditore. 
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15.3. La garanzia si applica solo alla Merce nello stato di fornitura iniziale. Essa concerne 
unicamente la Merce che sia riconosciuta difettosa dal Venditore, previa restituzione al Venditore su 
sua richiesta e franco suo stabilimento. 

15.4. La garanzia non copre, comunque: 

 lavorazioni e/o fatti e/o interventi imputabili al Compratore o all’utilizzatore;
 utilizzi dei prodotti in modo difforme dalle caratteristiche indicate nel contratto ovvero nelle

relative schede tecniche;
 Utilizzi dei prodotti con sostanze, agenti o ambienti non compatibili;
 Installazioni o assemblaggi dei prodotti non conformi o impropri;
 la normale usura e lacerazione;
 la non conformità con i requisiti di immagazzinamento o stoccaggio, operatività o ambientali

stabiliti dal Venditore;
 la mancanza di opportuna manutenzione;
 qualsiasi modifica o riparazione non preventivamente autorizzata dal Venditore per iscritto;

l'uso non autorizzato dei pezzi di ricambio.
I costi sostenuti dal Venditore per indagare ed eliminare tali difetti saranno pagati dal Compratore su 
semplice richiesta.  
Il Compratore rimarrà sempre l'unico responsabile dell'adeguatezza ed accuratezza delle 
informazioni fornite dallo stesso.  

15.5. Il Venditore è responsabile solo dei danni verificatisi e constatati sui beni da lui venduti, e non 
risponde dei danni indiretti e/o riflessi, né di eventuali ulteriori danni occorsi al Compratore o a terzi, 
né di eventuali ritardi di produzione del Compratore o di terzi. 

15.6. Qualora il reclamo risulti infondato, il Compratore è tenuto a risarcire al Venditore tutte le 
spese sostenute per la gestione del reclamo. 

15.7. Previa restituzione da parte del compratore della Merce riconosciuta come difettosa dal 
Venditore, questi provvederà a sua scelta alla sostituzione gratuita con Merce dello stesso genere e 
quantità di quella risultata difettosa, oppure al rimborso del solo prezzo effettivamente corrisposto 
dal Compratore per l’acquisto della Merce difettosa con conseguente dichiarazione scritta di 
risoluzione del Contratto.  

15.8. La Merce sostituita, resa disponibile franco lo stabilimento del Venditore, sarà coperta dalla 
stessa garanzia che avrà una durata pari alla parte di tempo rimanente rispetto ai 12 (dodici) mesi 
iniziali di garanzia. Scaduto il suddetto termine, è esclusa qualsiasi responsabilità del Venditore in 
relazione ai vizi e/o alle difformità della Merce sostituita. 

15.9. Il Compratore è l’unico responsabile, anche nei confronti dei suoi clienti e/o di terzi, della 
scelta della Merce acquistata, attraverso la propria analisi e collaudo, garantendo che siano 
soddisfatti tutti i requisiti relativi all'applicazione dei prodotti, nonché di durata, prestazioni, sicurezza 
e manutenzione. Il Compratore è tenuto ad analizzare l'applicazione in tutti i suoi aspetti, seguendo 
le specifiche, le informazioni tecniche e gli standard industriali forniti con i prodotti applicabili per 
l’applicazione stessa.  
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15.10. Se il Compratore non è l’utilizzatore finale della Merce, il Compratore dovrà comunque 
garantire che l’utilizzatore finale osservi le disposizioni previste in questo articolo, facendosene 
garante nei confronti del Venditore. 

15.11. La presente garanzia non copre difetti relativi alle parti dei prodotti soggette a usura e 
consumo, difetti derivanti da un uso improprio o non conforme a quello indicato dal Venditore, Merce 
modificata, riparata o smontata da persone non autorizzate dal Venditore, Merce non 
adeguatamente tenuta dal Compratore, Merce prodotta da terzi per i quali si applica la garanzia del 
Costruttore e/o Produttore originale, nonché negligenza, imperizia o incuria da parte del Compratore 
o di suoi incaricati.

15.12. Nei limiti consentiti dalla legge, la suddetta garanzia sostituisce ogni ulteriore garanzia ed il 
Compratore declina ogni altra garanzia, esplicita ed implicita, inclusa, ma non limitata, la 
progettazione, la commerciabilità e l'idoneità per determinati fini. Quanto previsto dalle presenti 
Condizioni Generali di Vendita in merito alla garanzia rappresenta l’unico esclusivo mezzo a 
disposizione del Compratore in caso di Merce difettosa. 

15.13. La suddetta garanzia include e sostituisce le garanzie legali per vizi e difformità, nonché 
esclude ogni altra possibile responsabilità del Venditore, sia contrattuale che extracontrattuale, 
riguardante la Merce fornita. Il Compratore non potrà quindi far pervenire altre richieste di riduzione 
del prezzo, risarcimento del danno, campagna di ritiro, mancato guadagno o di o di risoluzione del 
Contratto.  

15.14. In caso di dolo o provata grave negligenza, il Venditore non può essere ritenuto responsabile 
di perdita di profitto, mancata produzione o qualsiasi altro danno.  

16. Conformità

16.1. Il Compratore è tenuto a rispettare tutte le direttive, i regolamenti, le leggi, gli standards 
professionali dei paesi in cui la Merce acquistata può essere utilizzata.  

17. Tutela della proprietà intellettuale

17.1. Rimangono di esclusiva proprietà del Venditore tutto il know-how, i segreti industriali, i progetti, 
i disegni, i prototipi, i modelli, i marchi, i brevetti e tutte le informazioni tecnico-commerciali relativi ai 
prodotti del Venditore; il Compratore è tenuto ad evitare ogni comportamento che possa 
pregiudicare o non rispettare tali diritti.   

17.2. Il Venditore non sarà in alcun modo ritenuto responsabile nei confronti del Compratore in caso 
di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in attività o processi del Compratore o 
suoi addetti e incaricati, derivanti dalla modifica, assemblaggio ed uso dei prodotti del Venditore 
nonché dall’osservanza del Venditore dei progetti, disegni, istruzioni e specifiche del Compratore.  

Inoltre il Compratore garantisce che ogni disegno o istruzione fornita o consegnata dallo stesso non 
causerà la violazione da parte del Venditore di un Diritto di Proprietà Intellettuale nell' esecuzione 
delle obbligazioni del Venditore in base a quanto stabilito dal Contratto e manleverà il Venditore 
contro ogni ragionevole costo e danno che il Venditore potrà sostenere a seguito della violazione di 
tale garanzia.  
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17.3. Il Compratore è tenuto a proteggere e a sollevare il Venditore da qualsiasi responsabilità, 
spesa, costo o danno subiti dal Compratore stesso da parte di terzi in conseguenza a tali violazioni. 

18. Clausola di riservatezza

18.1. Il Compratore si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni ricevute dal Venditore in 
merito al Contratto. Tali informazioni quali materiale tecnico, disegni e schede contengono 
informazioni confidenziali di valore commerciale per il Venditore e per terzi ad esso 
commercialmente legati. L’eventuale divulgazione di queste informazioni riservate può essere 
consentita solo per iscritto dal Venditore. Il Compratore sarà responsabile e dovrà quindi risarcire il 
Venditore in caso di violazione di questo articolo. 

19. Comunicazioni

19.1. Tutte le comunicazioni fra le parti dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate all’indirizzo 
del Compratore indicato nel Contratto ovvero alla sede legale del Compratore, a mezzo lettera 
raccomandata, PEC, fax, e-mail o consegna a mano. 

19.2. Le comunicazioni effettuate a mezzo raccomandata si intenderanno conosciute all’atto della 
ricezione. 

19.3 Le comunicazioni che incidono sulla validità o sull’esistenza del Contratto dovranno essere 
inviate unicamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

20. Legge applicabile. Giurisdizione. Foro competente.

20.1 Contratti, anche se stipulati con cittadini esteri o per materiali forniti all’estero, sono regolati 
dalla legge italiana. Si applicheranno, ove più favorevoli per il Venditore, le disposizioni contenute 
nella Convenzione di Vienna per la vendita internazionale di cose mobili dell’11 aprile 1980. 

20.2 Ogni controversia relativa al presente Contratto e alla sua interpretazione e/o esecuzione è 
soggetta alla giurisdizione italiana ed attribuita in via esclusiva alla competenza territoriale del foro di 
Parma, rinunziando il Compratore espressamente alla propria giurisdizione e ad ogni altro foro 
competente.  

20.3. E’ comunque rimessa al venditore la facoltà di convenire il Compratore innanzi al giudice ove 
egli ha sede. 

21. Trattamento dei dati personali.

21.1. Il Compratore presta il consenso al trattamento dei propri dati personali, dando atto di avere 
ricevuto l’informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 

21.2. Titolare del trattamento dei dati del Compratore è la ZEC S.p.A. con sede in Colorno, Via 
Lungolorno 11. Il Compratore potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui Agli artt. 15-22 del 
citato GDPR, che dichiara e dà atto di conoscere, rivolgendosi direttamente al titolare del 
trattamento. 

21.3. Il Venditore garantisce che i dati personali del Compratore saranno trattati in forma 
automatizzata, mediante l’ausilio di strumenti informatici, per il solo fine ed ai soli effetti del Contratto 
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di vendita regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita. Il trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del cliente.  

21.4. Il conferimento dei dati è obbligatorio, per dare corso all’esecuzione del Contratto e per 
adempiere agli obblighi contabili e fiscali e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la 
mancata esecuzione del Contratto. 

21.5. I dati potranno essere comunicati, oltre che a soggetti legati alla società (es. dipendenti, 
agenti, procacciatori, filiali e o sedi secondarie, ecc.) a banche, compagnie assicurative e 
comunque, in genere, a consulenti e/o professionisti della società stessa. 

22. Varie

22.1 La tolleranza di una delle parti in relazione a qualsiasi violazione o inadempimento del 
Contratto, ovvero ad avvalersi di una facoltà, diritto o rimedio da esso previsto, non può essere 
considerata come definitiva acquiescenza a tale violazione o inadempimento, o come rinuncia a far 
valere i diritti, le facoltà e rimedi derivanti dal Contratto, a meno che tale rinuncia sia espressa per 
iscritto e sottoscritta dalla parte che deve essere ad essa vincolata. 

22.2 L’eventuale nullità od inefficacia di un articolo, paragrafo od altra disposizione del Contratto, 
non comporterà l’invalidità dell’intero Contratto che resterà comunque valido ed efficace per la 
restante parte. 

22.3 L'Acquirente non ha diritto di cedere il presente contratto nè i diritti od obblighi che ne derivano, 
senza il preventivo consenso scritto del Venditore. 

Colorno, lì _______________ 

IL VENDITORE IL COMPRATORE 

___________________________ ___________________________ 

Il Compratore dichiara di aver letto e compreso le su estese Condizioni Generali di Contratto e 
pertanto dichiara di accettarle sia nel loro complesso, sia nelle singole clausole. In particolare il 
Compratore conferma di approvare espressamente e specificamente, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1341 e, per quanto occorra, dell’art.1342 c.c., le seguenti clausole: 

7.2. (Divieto di sospendere e ritardare il pagamento); 7.3. (Divieto di compensazione); 7.7. 
(Sospensione delle consegne); 12.3 (Facoltà di risoluzione del contratto); 12.5. (Ritardi di 
consegna); 13. (Recesso del venditore); 14. (Limitazioni di responsabilità); 15. (Garanzia); 20. 
(Legge applicabile e foro competente). 

Colorno, lì ___________________ IL COMPRATORE 

 __________________________ 


