CONDIZIONI GENERALI
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DEFINIZIONI
Nell’interpretazione delle presenti condizioni generali
di vendita (“Condizioni Generali”) i seguenti termini
dovranno intendersi nel senso qui di seguito riportato:
l Accordo Quadro: il contratto quadro che regola i
rapporti commerciali tra Venditore e Compratore,
nonché le caratteristiche della rete di distribuzione/
commercializzazione dei Prodotti, al fine di assicurare
una circolazione dei Prodotti coerente con gli standard
tecnici, di sicurezza e di qualità previsti dalla normativa
di settore;
l Codice Ateco: indica l’attività economica classificate
secondo tale Codice (es. Commercio all’ingrosso,
installazione di impianti, ecc).
l Compratore: l’acquirente che esercita attività
d’impresa nei settori economici classificati dai Codici
Ateco e
che nell’esercizio della propria attività d’impresa
acquista il/i Prodotto/i;
l Conferma d’Ordine: la comunicazione di risposta
del Venditore al Compratore con la quale il Venditore
dichiara al Compratore di accettare l’Ordine.
l Contratto di Vendita: ogni contratto tra Venditore e
Compratore avente ad oggetto la vendita di uno o più
Prodotti dal Venditore al Compratore, mediante scambio
di Ordine e Conferma d’Ordine in conformità all’Accordo
Quadro;
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l Ordine/i: qualsiasi comunicazione per iscritto firmata
dal Compratore ed inviata telematicamente al Venditore,
oppure trasmessa online attraverso la piattaforma
Ecommerce del Venditore, con la quale il Compratore
propone irrevocabilmente, per la durata di 90 giorni, di
acquistare uno, o più, Prodotti. Non saranno accettati
Ordini trasmessi con modalità diverse da quelle sopra
indicate;
l Parti: il Venditore e il Compratore considerati
congiuntamente, o Parte ciascuno individualmente;
l Prodotto/i: il bene, o i beni indicati nei cataloghi del
Venditore che, per caratteristiche tecniche ed esigenze
di sicurezza, sono suscettibili di installazione solo per il
tramite di operatori specializzati e di uso solo per scopi
professionali;
l Venditore: BFT S.p.A., con sede a Schio (VI) in Via
Lago di Vico 44, C.F. e P. IVA 00867710246 e iscritta nel
registro delle imprese di Vicenza REA 182013, capitale
sociale di Euro 600.000.

AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutte le
compravendite di Prodotti tra Venditore e Compratore
e prevalgono su eventuali condizioni di acquisto
predisposte dal Compratore.
Laddove sia già in vigore tra le Parti un accordo
commerciale e/o singoli contratti di vendita del Prodotto,
le presenti Condizioni Generali costituiscono integrazione
a tutti i precedenti accordi e/o singoli contratti di vendita
del Prodotto fra Venditore e Compratore.

Il Venditore si riserva di modificare in qualsiasi momento
le presenti Condizioni Generali.
Qualsiasi limitazione di responsabilità prevista dalle
presenti Condizioni Generali a favore del Venditore si
intenderà valida ed efficace nella massima misura
possibile prevista dalla legge, fatti salvi i casi di dolo e
colpa grave.

Le presenti Condizioni di Vendita hanno validità a
decorrere dalla data indicata in epigrafe e sostituiscono
tutte le precedenti condizioni generali di vendita e di
fornitura del Venditore.
L’invio di un Ordine da parte del Compratore implica
l’accettazione delle presenti Condizioni Generali, che il
Compratore già conosce per averne ricevuto una copia
integrale in occasione della stipula dell’Accordo Quadro.
Il mancato o ritardato esercizio di una Parte di un
qualsiasi diritto o facoltà previsti dalle presenti Condizioni
Generali non implica rinuncia a quel diritto o a quella
facoltà, salvo che la Parte in questione abbia dichiarato
specificamente e per iscritto di voler rinunciare a quel
diritto o a quella facoltà
Se una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni
Generali fosse ritenuta invalida, la validità delle restanti
disposizioni non verrà inficiata.
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ORDINI

TERMINI DI CONSEGNA

Qualsiasi Ordine è subordinato alla ricezione della
Conferma d’Ordine del Venditore. Il Venditore si riserva
di
rifiutare l’Ordine o di chiedere modifiche all’Ordine.

La consegna avverrà nel termine, ovvero nell’arco
temporale, indicato dal Venditore nella Conferma
d’Ordine. Potranno però essere stabilite modalità
differenti tramite specifici accordi delle Parti.

Il Compratore si impegna a trasmettere gli Ordini nel
rispetto di quanto previsto dall’Accordo Quadro e dalle
presenti Condizioni Generali.

I termini di consegna devono essere considerati
indicativi, non essenziali e non vincolanti per il Venditore,
salvo che il Venditore nella Conferma d’Ordine abbia
specificato diversamente. Il Venditore non sarà
comunque responsabile per consegne ritardate sino ad
un massimo di sei settimane rispetto alla data indicata
nella Conferma d’Ordine, né per consegne ritardate
o mancate per cause di forza maggiore o, comunque,
indipendenti dalla volontà del Venditore.

Ciascun Contratto di Vendita si intenderà perfezionato
con la trasmissione della Conferma d’Ordine dal
Venditore al Compratore. In caso di modifiche all’Ordine
richieste dal Venditore, tali modifiche diverranno efficaci
ed il Contratto di Vendita si intenderà perfezionato, con
l’accettazione delle modifiche da parte del Compratore.
Allo scopo di rendere il rapporto maggiormente
efficiente ed incrementare il livello di soddisfazione del
Compratore, quest’ultimo comunicherà senza indugio al
Venditore le previsioni di elevati volumi di Ordini connessi
a commesse o progetti di imminente inizio, o in corso.

I servizi di logistica e le spese di trasporto potranno
essere comunicati dal Venditore al Compratore, previa
richiesta del Compratore indirizzata all’ufficio vendite
del Venditore.
Le date e i termini di consegna saranno posticipati se
intervengono impedimenti che il Venditore non ha potuto
evitare, nonostante la dovuta diligenza. Tali impedimenti
potranno essere ad esempio, grossi guasti agli impianti
produttivi, scioperi, subforniture ritardate o difettose e
cause di forza maggiore come definite di seguito. Se non
previsto diversamente in ciascun Contratto di Vendita, si
intenderanno consentite consegne parziali.
Il Venditore si riserva di sospendere la consegna se il
Compratore non ha adempiuto a tempo debito ad altre
obbligazioni a suo carico, senza pregiudizio per l’esercizio
di altri rimedi e facoltà previsti per legge.
Il Venditore non sarà responsabile per eventuali ritardi di
consegne che siano stati causati da comportamenti del
Compratore.
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FORZA MAGGIORE

TRASPORTO E CONSEGNA

Nessuna delle Parti sarà responsabile in caso di
inadempimento parziale o totale di qualsiasi obbligo
previsto dalle presenti Condizioni Generali a causa di un
evento esterno imprevedibile ed insormontabile che

Salvo che sia stato diversamente pattuito in ciascun
Contratto di Vendita, si applicheranno le disposizioni della
presente clausola.

impedisca alle Parti di adempiere ai propri obblighi, per
la durata e nei limiti degli effetti causati da tali eventi
sugli obblighi di ciascuna Parte.
Il verificarsi di un qualsiasi evento descritto di seguito
legittimerà il Venditore a sospendere ipso jure i relativi
Ordini o a rinviarne l'esecuzione, senza alcun obbligo di
indennizzo, costo o spesa a carico del Venditore.
Saranno considerate cause di forza maggiore i seguenti
eventi indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
guerra, atto di terrorismo, scioperi, pandemie, epidemie
o altre epidemie virali, interruzione dei trasporti,
mancanza di materie prime, interruzione dei fornitori
del Venditore, provvedimenti governativi che ordinano o
limitano l’attività economica, catastrofi naturali, incidenti
o qualsiasi evento che determini la non occupazione di
tutti o parte dei locali nei quali il Venditore esercita la
propria attività. La Parte colpita da un evento di forza
maggiore come descritto sopra deve, senza alcun
ritardo, informare l'altra Parte dell'impossibilità di
adempiere ai propri obblighi.
Qualora l’evento di forza maggiore duri per più di tre
mesi, il Venditore si riserva la facoltà di risolvere il
Contratto di Vendita, senza danni, costi o spese a suo
carico.

La consegna in linea generale avverrà “ex-works” presso
lo stabilimento del Venditore, salvo che il Venditore abbia
indicato un diverso luogo nella Conferma d’Ordine.
Spese (salvo diversi accordi) e rischi, compresi tutti gli
obblighi assicurativi, saranno a carico del Compratore.
Se il Compratore non ritira la merce al momento stabilito
per la consegna dovrà pagare tutto ciò che sarebbe stato
dovuto se la consegna fosse stata perfezionata.
Il Compratore è responsabile dell'ispezione dei Prodotti al
momento della consegna, in occasione della quale dovrà
denunciare eventuali danni e vizi evidenti riscontrati.

TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
Il rischio di perdita, furto, deterioramento o danni ai
Prodotti passerà dal Venditore al Compratore quando
la consegna dei Prodotti sarà stata effettuata al vettore,
ovvero a far data dall’avviso di merce pronta per il
ritiro presso lo stabilimento del Venditore, salvo che il
Venditore abbia indicato un diverso luogo di ritiro nella
Conferma d’Ordine.
Dal momento del trasferimento del rischio, saranno a
carico del Compratore le spese di magazzino, nonché
tutti i rischi di perdita, deterioramento e danneggiamento
dei Prodotti, senza pregiudizio per il diritto del Venditore
di agire per il risarcimento del maggior danno subito a
causa del mancato o ritardato ritiro.
Il Compratore si impegna ad ottenere e mantenere un
adeguato contratto di assicurazione da parte di una
primaria compagnia di assicurazione a copertura di
eventuali danni dei Prodotti.
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RESI
Salvo che sia stato diversamente pattuito in ciascun
Contratto di Vendita, si applicheranno le disposizioni
della presente clausola.
I resi di Prodotti saranno soggetti alla previa
autorizzazione del Venditore. Tutte le richieste di reso
dei Prodotti dovranno contenere una copia del DDT e
della fattura di acquisto originale del relativo Prodotto.
Il reso dei Prodotti può dar luogo a una nota di credito
alle seguenti condizioni:
1) Errore del Venditore: quando i Prodotti consegnati
al Compratore non sono conformi ai Prodotti elencati
nella Conferma d’Ordine (riferimento, quantità, etc.)
il Compratore dovrà informare il Venditore entro otto
(8) giorni dalla consegna del Prodotto. Il Venditore
recupererà quindi il Prodotto presso la sede del
Compratore. Una nota di credito con un valore pari al
100% del prezzo netto fatturato, al netto delle imposte
del Prodotto recuperato, sarà emessa dal Venditore, a
condizione che siano soddisfatte anche le condizioni di
cui al punto 4, di seguito riportato. Il Venditore dovrà
sostituire a proprie spese e nel più breve tempo possibile
i Prodotti consegnati che presentano un difetto evidente
o un difetto di conformità debitamente dimostrato dal
Compratore.
2) Errore del Compratore: un reso potrà essere
autorizzato dal Venditore a condizione che Compratore
invii una richiesta scritta entro otto (8) giorni dal
ricevimento del Prodotto e nella misura in cui tale reso
si riferisca ad un Prodotto di importo superiore a Euro
100,00, al netto delle tasse. Il Prodotto sarà restituito
al Venditore a spese e a rischio del Compratore entro
cinque (5) giorni lavorativi dalla data di accettazione di
tale restituzione da parte del Venditore. Al ricevimento
del Prodotto, il Venditore emetterà una nota di credito
con un valore pari al 100% del prezzo netto fatturato, al
netto delle imposte, a condizione che siano soddisfatte
anche le condizioni di cui al punto 4, di seguito riportato.
Tuttavia, il Venditore non accetterà alcuna restituzione in
caso di errori ripetuti da parte del Compratore.
3) Fatto salvo quanto previsto nella clausola sul
trasferimento dei rischi, il Venditore si riserva di
esaminare, caso per caso, la possibilità di accettare resi
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per qualsiasi altro motivo diverso da quelli previsti ai punti
1) e 2) delle presenti Condizioni Generali, a condizione che
il Prodotto sia standard e sia stato realizzato non più di un
anno prima. Il Prodotto sarà restituito a spese e a rischio
del Compratore entro cinque (5) giorni lavorativi dalla
data di accettazione del reso da parte del Venditore. Al
ricevimento del Prodotto, il Venditore si riserva il diritto
di stabilire di volta in volta l'importo della nota di credito,
a condizione che siano soddisfatte anche le condizioni di
cui al punto
4, di seguito riportato.
4) Qualsiasi restituzione è soggetta a tutte le seguenti
condizioni da intendersi cumulative:
l il servizio clienti del Venditore ha precedentemente
approvato il reso per iscritto;
l una copia dell'autorizzazione al reso, del DDT e della
fattura originale di acquisto del relativo Prodotto sono
allegati al Prodotto reso;
l i Prodotti sono nuovi e non danneggiati;
l i Prodotti sono restituiti nella loro confezione completa
e non danneggiata (compresi volantini, viti, cartone e
accessori);
l i Prodotti non costituiscono una parte di un altro
prodotto;
l il reso non riguarda i Prodotti personalizzati, salvo il
caso di errore del Venditore.
Le note di credito emesse da BFT sono valide per un
periodo di un anno dalla data di emissione. Oltre tale
periodo, le note di credito saranno annullate. Le note
di credito non sono rimborsabili per cassa, ma sono
deducibili dall’importo di nuovi Ordini.

PREZZI

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Venditore applicherà il prezzo concordato con il
Compratore in ciascun Contratto di Vendita. Il prezzo non
comprenderà qualsiasi spesa di trasporto, assicurazione,
montaggio, imposte e tasse doganali.

Salvo che sia stato diversamente pattuito in ciascun
Contratto di Vendita, si applicheranno le disposizioni
della presente clausola.

I Prezzi sono determinati in funzione della situazione
economica esistente alla data di ciascun Ordine. In caso
di variazioni al di fuori del controllo del Venditore che
incidano sul costo di produzione, come ad esempio un
aumento del costo delle materie prime, il Venditore
si riserva di proporre una variazione di prezzo che il
Compratore si impegna a rinegoziare in buona fede. Il
Compratore agirà con lealtà e con spirito di efficiente
collaborazione allo scopo di avviare tempestivamente la
rinegoziazione, riconoscendo l’essenzialità di tale obbligo
nell’ambito di ciascun Contratto di Vendita.
In assenza di un preventivo accordo scritto, il Venditore
rifiuterà detrazioni o riduzioni di prezzo unilateralmente
operate dal Compratore.

SCONTISTICA
Gli sconti eventualmente concessi dal Venditore, saranno
subordinati a verifiche sull’andamento del rapporto tra
Venditore e Compratore e comunque alla circostanza
che il Compratore sia adempiente agli obblighi assunti
nei confronti del Venditore.
Il calcolo degli sconti si baserà esclusivamente sul
volume di fatturato generato da Prodotti acquistati e
pagati dal Compratore.

Il Venditore emetterà fattura intestata al Compratore al
momento della spedizione del Prodotto, o alle condizioni
indicate nella Conferma d’Ordine. I termini di pagamento
saranno concordati per iscritto tra il Venditore ed il
Compratore in linea con le previsioni dell’Accordo
Quadro.
Tuttavia, il Venditore potrà richiedere il pagamento
totale prima della consegna.
Se non diversamente concordato per iscritto dalle
Parti, non sarà concesso alcuno sconto per pagamenti
anticipati che fossero effettuati dal Compratore.
Il Venditore si riserva il diritto di porre fine alle condizioni
speciali di pagamento eventualmente concesse
al Compratore al verificarsi di eventi che abbiano
sostanzialmente modificato in modo peggiorativo
uno qualsiasi dei criteri che avevano giustificano la
concessione delle condizioni speciali, quali per esempio
il deterioramento della situazione economico-finanziaria
del Compratore, il venir meno delle garanzie, il ritardo
nei pagamenti, il comportamento scorretto o comunque
non conforme all’Accordo Quadro e/o alle presenti
Condizioni Generali.
Inoltre, in caso di parere sfavorevole da parte della
compagnia che assicura i crediti commerciali del
Venditore, quest’ultimo potrà richiedere qualsiasi
ulteriore misura di protezione o di mitigazione del
rischio che ritenga necessaria per assicurare il corretto
adempimento degli obblighi del Compratore, come, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, il pagamento
di acconti o il pagamento anticipato dell'Ordine. In
presenza di più debiti del Compratore verso il Venditore,
i pagamenti effettuati dal Compratore saranno imputati
prima al debito scaduto e poi agli interessi.
Il Compratore non potrà effettuare compensazioni o
ritenute sulle somme dovute al Venditore.
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RITARDI E INSOLUTI
Salvo che sia stato diversamente pattuito in ciascun
Contratto di Vendita, si applicheranno le disposizioni
della presente clausola.
In caso di ritardo del Compratore nel pagamento ad
una data di scadenza, si applicheranno le seguenti
disposizioni:
l gli Ordini in corso e i nuovi Ordini potranno essere
sospesi in qualsiasi momento dal Venditore. Il Venditore
informerà il Compratore di tale sospensione. Una volta
che la situazione sia stata interamente regolarizzata dal
Compratore, il Venditore potrà dare esecuzione agli Ordini
che erano stati sospesi a causa dell’inadempimento del
Compratore;
l il Compratore si intenderà decaduto dal beneficio
del termine e tutti gli importi ancora dovuti al
Venditore, incluse le fatture non ancora scadute,
diventeranno immediatamente esigibili, previa semplice
comunicazione scritta del Venditore al Compratore
nella quale il Venditore dichiari di volersi avvalere di tale
facoltà;
l sulle somme dovute e non pagate a tempo debito
si applicheranno gli interessi di mora previsti dal d.lgs
231/2002, fatto salvo il risarcimento del maggior
danno, dei costi di recupero e della penale, nella misura
in cui sia stata prevista in ciascun Contratto di Vendita;
l la vendita potrà essere annullata in qualsiasi momento,
previa semplice comunicazione scritta da parte del
Venditore al Compratore e senza altre formalità;
l gli acconti versati potranno essere trattenuti dal
Venditore a titolo di risarcimento del danno subito
in conseguenza dell’inadempimento del Compratore;
l ritenute o deduzioni operate unilateralmente dal
Compratore non saranno consentite e non saranno
opponibili al Venditore;
l i Prodotti consegnati e non pagati saranno restituiti al
Venditore a spese e a rischio del Compratore, il quale
acconsente sin da ora a che il Venditore possa accedere
ai locali del Compratore per effettuare un inventario e
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ricognizione dei Prodotti non pagati, senza pregiudizio
per il diritto del Venditore di agire esecutivamente nel
rispetto di tutte le disposizioni applicabili;
l eventuali consegne in sospeso non saranno evase
fino al completo saldo degli insoluti.

EVENTI IMPREVEDIBILI

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

In caso di sopravvenute circostanze straordinarie,
imprevedibili ed esterne alla volontà delle Parti ("Evento
imprevedibile") tali da determinare una sopravvenuta
eccessiva onerosità di qualsiasi obbligo di una delle
Parti, le Parti si impegnano a rinegoziare in buona
fede i termini contrattuali nella misura strettamente
necessaria per ricondurli ad equità. Pendente la
negoziazione, le Parti sospenderanno l’esecuzione dei
rispettivi obblighi incisi dall'Evento imprevedibile. In
caso di mancato raggiungimento di un’intesa, le Parti
dovranno concordare di comune accordo la risoluzione
dell'accordo.

Le informazioni e le foto stampate su cataloghi,
brochure e opuscoli informativi sui Prodotti sono fornite
a titolo indicativo e non sono vincolanti per il Venditore,
in quanto non costituiscono documenti contrattuali
e come tali possono essere modificate in qualsiasi
momento dal Venditore. Il Venditore adempie all'obbligo
di fornire informazioni sui Prodotti nelle schede
tecniche, nei manuali di configurazione e nell’ulteriore
documentazione informativa che accompagna i Prodotti.
È responsabilità del Compratore, che riconosce
l’essenzialità di tale obbligo: (i) verificare che i propri
clienti siano operatori professionali in possesso
delle qualificazioni necessarie per un uso corretto
e sicuro dei Prodotti; (ii) astenersi dalla successiva
commercializzazione dei Prodotti nei confronti di
privati, consumatori e/o comunque soggetti privi
delle qualificazioni tecniche e professionali necessarie
ad assicurare un’installazione sicura e corretta, nel
rispetto degli standard tecnici stabiliti dalla normativa
applicabile (iii) informare i propri clienti sulle condizioni di
installazione (compresa la configurazione), le condizioni
di utilizzo dei Prodotti e le misure di sicurezza da
implementare, adattando e completando le informazioni
fornite dal Venditore, qualora necessario avuto riguardo
alla tipologia dei clienti del Compratore.
Il Venditore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi
momento i Prodotti inseriti nei propri cataloghi, nonché
le relative informazioni tecniche e commerciali e la
relativa documentazione.
Il Compratore dovrà assicurarsi che nella successiva
commercializzazione ogni Prodotto sia accompagnato
dalle avvertenze e dalle istruzioni richieste dalla
normativa vigente.
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RISERVATEZZA

GARANZIA E SERVIZIO POST-VENDITA

I documenti, dati e informazioni di qualsiasi tipo forniti
dal Venditore rimarranno di proprietà del Venditore
e non saranno divulgati o utilizzati per scopi diversi
dall'esecuzione dell’Accordo Quadro e di ciascun
Contratto di Vendita, senza il preventivo consenso
scritto del Venditore. Il Compratore, che si impegna
anche per i suoi procuratori, rappresentanti, dipendenti,
subappaltatori e agenti, manterrà la massima segretezza
e riservatezza su tutte le informazioni e i dati forniti dal
Venditore e su tutte le questioni non di pubblico dominio
riguardanti o derivanti dall'Accordo Quadro, da ciascun
Ordine, o Contratto di Vendita. Gli obblighi previsti nella
presente clausola sopravvivranno e rimarranno in
vigore durante la vigenza del rapporto e per i cinque (5)
anni successivi alla cessazione del medesimo.

La garanzia del Venditore sui Prodotti è fornita a beneficio
del Compratore ai termini e condizioni di seguito indicati
(“Garanzia Post Vendita”).

Il Venditore si riserva il diritto di richiedere che i dipendenti
o rappresentanti del Compratore, ai quali dovessero
essere divulgate le informazioni e i dati di proprietà del
Venditore per gli scopi sopra indicati, sottoscrivano un
impegno di riservatezza, avente forma e sostanza di
gradimento del Venditore.

Nella misura massima consentita dalla legge, e fatti salvi
i casi di dolo e colpa grave, la Garanzia Post Vendita si
intenderà un rimedio esclusivo a favore del Compratore,
che esclude qualsiasi altra garanzia per vizi, difetti e non
conformità. Il Venditore garantisce il Prodotto contro
tutti i difetti di materiale o di fabbricazione riconosciuti
dal Venditore durante l'intero periodo di validità della
Garanzia Post Vendita e comunque contro eventuali
difformità rispetto alle caratteristiche ed alle qualità
indicate nell’Ordine e nei documenti informativi sui
Prodotti destinati al Compratore e costituenti documenti
contrattuali in quanto accompagnano i Prodotti. La
Garanzia Post Vendita comprende solo la riparazione o
la sostituzione (a discrezione del Venditore) del Prodotto
riconosciuto difettoso dopo l'ispezione da parte del
Venditore, escluso il risarcimento di qualsiasi altro
danno nei limiti di quanto consentito per legge.
La Garanzia Post Vendita è soggetta al termine di
prescrizione previsto per legge e potrà essere fatta
valere solo nel caso in cui il vizio sia tempestivamente
denunciato per iscritto al momento della consegna
oppure, in caso di vizio occulto, entro otto (8) giorni dalla
scoperta.
Al di fuori dell'ambito di applicazione della Garanzia
Post Vendita, il Venditore potrà fornire un servizio di
assistenza post-vendita per i propri Prodotti, tramite
preventivo ed apposito contratto di assistenza.
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RESPONSABILITÀ

ESPORTAZIONI

Il Venditore non potrà in nessun caso essere ritenuto
responsabile o obbligato ai sensi della Garanzia Post
Vendita, se non viene dimostrato che i Prodotti sono
stati installati e utilizzati nel rispetto delle istruzioni e
dei limiti d'uso indicati dal Venditore, e in conformità alle
norme esistenti e allo stato della tecnica e dell'arte, per
la motorizzazione o l'automazione di Prodotti del tipo di
quelli oggetto delle presenti Condizioni Generali.

L'importazione e la ri-vendita con esportazione dei
Prodotti da parte del Compratore saranno effettuate
sotto la sua esclusiva responsabilità nel rispetto delle
leggi e dei regolamenti applicabili nei paesi interessati.

Nessuna delle Parti sarà responsabile per eventuali danni
indiretti subiti dall'altra Parte, come perdita di fatturato,
mancato guadagno, o qualsiasi altra conseguenza
pregiudizievole per gli affari dell’altra Parte, il tutto
nei limiti di quanto consentito per legge. Il Venditore
indennizzerà il Compratore solo per i danni diretti
debitamente provati e tempestivamente denunciati
per iscritto entro il termine di prescrizione applicabile
all’azione di garanzia nei contratti di compravendita.

(a) non vi sarà alcuna violazione di un embargo imposto
dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America e/o dalle
Nazioni Unite, considerando anche le limitazioni del
commercio interno e i divieti di aggirare tali embarghi;
(b) i Prodotti non saranno destinati ad essere utilizzati in
relazione ad armamenti, tecnologia nucleare o
per finalità belliche, se e nella misura in cui tale uso è
soggetto a divieto o autorizzazione, a meno che non
venga fornita l'autorizzazione richiesta;
(c) i Prodotti non saranno ri-venduti a soggetti sanzionati
ed inseriti nelle black list dei regolamenti dell'Unione
Europea e degli Stati Uniti d'America relativi al
commercio con le entità, le persone e le organizzazioni
ivi elencate.

Ciascuna delle parti adempirà i propri obblighi ai sensi
dell'Ordine (o degli Ordini) in conformità alla legge
italiana e a qualunque altra disposizione applicabile e
si impegna a rispettare le leggi applicabili in materia di
lotta alla corruzione e contrasto al riciclaggio.

Prima di qualsiasi trasferimento a terzi dei Prodotti, il
Compratore dovrà in particolare verificare e garantire
con misure adeguate che:

È responsabilità del Compratore sostenere tutti i costi
necessari per rendere i Prodotti, i loro accessori e
l'imballaggio conformi alle leggi e ai regolamenti del
paese d’importazione. Il Compratore è responsabile
per la vendita, la commercializzazione e la distribuzione
dei Prodotti nel paese d’importazione nel pieno
rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in quel
paese. In nessun caso il Venditore sarà responsabile
per qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti
in vigore nel paese d’importazione, che sia una
conseguenza dell'importazione e/o della distribuzione
e/o commercializzazione dei prodotti in quel paese. Il
Compratore si impegna a risarcire e tenere indenne il
Venditore, e qualsiasi altra entità appartenente al Gruppo
BFT, da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo e
spesa derivante direttamente o indirettamente dalla
violazione delle leggi in vigore nel paese d’importazione
causata dalla distribuzione e commercializzazione in
quel paese ad opera del Compratore.
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AVVISO SUI PRODOTTI PER "PROFESSIONISTI"

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il Venditore rende noto al Compratore che, per le
caratteristiche tecniche che contraddistinguono i Prodotti
e per esigenze di sicurezza correlate all’installazione ed
uso dei medesimi, i Prodotti sono destinati soltanto ad
utenti di tipo professionale, la cui attività economica è
più dettagliatamente descritta nell’oggetto sociale e
nei Codici Ateco. I Prodotti potranno essere installati
solo da installatori professionisti ed abilitati nell’ambito
di edifici residenziali e non residenziali. Il Compratore
garantisce e si impegna, riconoscendo l’essenzialità
di tale obbligazione, a commercializzare i Prodotti,
in qualunque forma e modalità tecnica, nel puntuale
rispetto di quanto sopra previsto, solo nei confronti
di operatori che svolgono attività d’impresa in uno dei
seguenti settori:

I marchi di fabbrica del Venditore e qualsiasi altro
marchio utilizzato dal Venditore rimarranno di proprietà
del Venditore. Il Venditore conserva tutti i diritti di
proprietà intellettuale e industriale relativi ai Prodotti,
alla loro rappresentazione, ai relativi disegni, immagini e
a tutta la documentazione tecnica.

1. distribuzione rivolta a professionisti, o
2. attività di installazione, o
3. fornitura e installazione di un prodotto integrato.
La violazione di tale obbligazione da parte del
Compratore costituisce grave inadempimento che
legittima il Venditore a risolvere l’Accordo Quadro e
ciascun Ordine di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa
comunicazione scritta inviata al Compratore, salvo in
ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.

Il Compratore riconosce che il Venditore è titolare in
via esclusiva di tutti i diritti di proprietà intellettuale ed
industriale relativi ai Prodotti ed al marchio "BFT" e che
non gli sono conferiti diritti di sfruttamento di tali diritti,
se non il diritto di utilizzare i Prodotti nei termini indicati
nelle presenti Condizioni Generali.
Il Compratore si asterrà da qualsiasi uso dei Prodotti per
uno scopo diverso rispetto a quello per il quale sono
stati progettati.
Qualsiasi altro uso dei Prodotti, dei marchi “BFT” e
più in generale di qualsiasi elemento appartenente al
Venditore (testo, logo, fotografia, elemento visivo, ecc.)
costituisce violazione dei diritti di proprietà intellettuale
ed industriale del Venditore e sarà soggetto a tutela
e sanzioni secondo quanto previsto per legge, salvo
il risarcimento del danno e qualunque altro rimedio
esperibile contrattualmente o per legge.
Il Venditore potrà eventualmente autorizzare per iscritto
il Compratore all’uso dei propri marchi, loghi e/o immagini
allo scopo di permettere al Compratore di promuovere
la rivendita dei Prodotti. In questo caso, il Compratore
si impegna a rispettare la carta dell’utente e la carta
grafica del Venditore e ad effettuare riproduzioni fedeli
dei marchi, loghi e immagini trasmessi dal Venditore e a
non creare alcun rischio di confusione.
Il Venditore mette a disposizione dei propri clienti sul
sito www.bft-automation.com una libreria di immagini
accessibile con codici di accesso che richiede, per il
download, la validazione delle condizioni di utilizzo
nonché delle due carte sopra menzionate.
Allo stesso modo, qualsiasi utilizzo di immagini
autorizzate dal Venditore dovrà contemplare la parola
"copyright" e rendere bene riconoscile il logo e gli altri
elementi appositamente trasmessi dal Venditore.
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Più in generale, il Compratore si impegna a non
danneggiare in alcun modo l'immagine del Venditore e
del marchio “BFT”, nonché in generale le immobilizzazioni
immateriali costituenti la proprietà intellettuale ed
industriale del Venditore. I Compratori che siano a
conoscenza di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà
intellettuale ed industriale di titolarità del Venditore
devono informare immediatamente il Venditore per
iscritto e fornire tutte le informazioni in loro possesso.
Nei limiti consentiti dalla legge, il Venditore non sarà
responsabile nei confronti del Compratore e/o di
terzi per qualsiasi rivendicazione sui diritti di proprietà
intellettuale ed industriale relativi ai Prodotti.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni Generali e ciascun Contratto di
Vendita ad esse correlato sono disciplinati dalla legge
italiana.
Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito
all’interpretazione, esecuzione o risoluzione delle
presenti Condizioni Generali e di ciascun Contratto di
Vendita ad esse correlato sarà competente il Foro di
Vicenza.
La lingua regolatrice delle presenti Condizioni Generali
è l’italiano, nonostante qualsiasi traduzione in altra
lingua. In caso di discrepanza tra il testo italiano ed il
testo tradotto, le Parti convengono che il testo in italiano
prevarrà e che sarà il documento ufficiale usato per
interpretare le presenti Condizioni Generali.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con l’Ordine e/o effettuando la registrazione sul Sito
web di BFT, il Compratore esprime il proprio consenso
al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13
GDPR - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa
nazionale in tema di protezione dei dati personali, previa
visione della specifica informativa disponibile in versione
estesa sul sito del Venditore.

È qui espressamente esclusa l’applicazione della
Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita
Internazionale
di Beni (Vienna – 1980 – CISG).

Il trattamento, la conservazione, la trasmissione
dei dati personali avviene con l’osservanza di ogni
misura cautelativa, che ne garantisce la sicurezza e la
riservatezza, in conformità a quanto previsto dal GDPR
e al solo scopo di poter efficacemente adempiere
agli obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche e
fiscali connessi all’attività economica dell’azienda ivi
compresa la gestione d’incassi e pagamenti derivanti
dall’esecuzione dei contratti.
Titolare del Trattamento è: BFT s.p.a., con sede legale in
Schio (Vi), via Lago di Vico n. 44
Per ogni informazione sul trattamento dei dati personali
può essere inviata una comunicazione al seguente
indirizzo di posta elettronica: info@bft.it.
L’informativa in tema di protezione dei dati personali è
reperibile a questo indirizzo: www.bft- automation.com.
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CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
Il Compratore dichiara di essere a conoscenza
della normativa vigente in materia di responsabilità
amministrativa delle società e di quanto previsto dal D.
Lgs. 231/2001.
Il Compratore prende atto che il Venditore ha adottato un
Codice Etico in conformità a quanto previsto dal D. Lgs.
231/2001. Il Compratore dichiara altresì di conoscerne il
testo, pubblicato sul sito www.bft- automation.com
Il Compratore si obbliga a non porre in essere e a
far sì che anche i propri amministratori, dipendenti,
rappresentanti e/o collaboratori non pongano in essere
atti o comportamenti tali da determinare la violazione
del Codice Etico del Venditore e, più in generale, la
commissione dei reati richiamati dal D. Lgs.
231/2001.
Il Compratore garantisce inoltre di aver previsto
misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività
commerciale oggetto delle presenti Condizioni Generali,
in conformità a quanto previsto dal Codice Etico del
Venditore.
In caso di inosservanza da parte del Compratore del
D.Lgs. 231/01 e del Codice Etico, il Venditore potrà
risolvere l’Accordo Quadro e ciascun Contratto di Vendita
per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c., dandone
semplice comunicazione scritta al Compratore, facendo
salvo comunque la richiesta di risarcimento danni.
Al momento dell’apertura di un procedimento nei
confronti del Compratore e/o di suoi esponenti per reati
rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dovrà esserne data
informazione immediata al Venditore che avrà la facoltà
di risolvere i rapporti contrattuali in essere ai sensi
dell’art. 1456 c.c. dandone semplice comunicazione
scritta al Compratore.
Il codice etico e il modello organizzativo del Venditore
sono reperibili al seguente indirizzo: http://www.bftautomation.com/it_IT/bft/modello-organizzativo-ecodice-etico/
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