Leica Geosystems
Condizioni Generali di Vendita
1) Oggetto e ambito di applicazione delle Condizioni
Generali
Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano tutti gli
attuali e futuri contratti di vendita fra le parti, salvo eventuali
deroghe specificatamente concordate per iscritto. Tuttavia,
anche in caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti
condizioni generali continueranno ad applicarsi nelle parti non
derogate. Eventuali condizioni generali del compratore non
troveranno applicazione ai rapporti futuri fra le parti se non
espressamente accettate per iscritto; in tal caso, però, non
escluderanno l’efficacia delle presenti condizioni generali, con
cui dovranno essere coordinate. L’adesione alle presenti
condizioni generali, nonché tutti i contratti ed i comportamenti
successivi delle parti dalle stesse regolati, salva diversa ed
espressa pattuizione scritta non implicano e non implicheranno il
conferimento al compratore di esclusiva alcuna, né
l’instaurazione di rapporti di concessione, commissione o
mandato, con o senza rappresentanza, come non conferiscono
e non conferiranno al compratore il diritto ad utilizzare in
qualunque forma i marchi od i segni distintivi del venditore. Nelle
presenti condizioni generali il termine “prodotto” si riferisce a
semilavorati, componenti, parti del macchinario, prodotti finiti e
qualsiasi altro bene materiale.
2) Formazione del contratto
L’accettazione, da parte del compratore dell’offerta del venditore,
comporta l’applicazione al contratto di vendita delle presenti
condizioni generali. La trasmissione da parte del venditore di
listini prezzi o di materiale descrittivo dei prodotti non recante
espressamente la dizione “offerta” o “proposta”, od altre
equivalenti, non potrà mai considerarsi proposta contrattuale. La
proposta del venditore sarà irrevocabile solamente se verrà dallo
stesso così qualificata per iscritto ed in essa dovrà essere
specificato il termine di validità di tale proposta irrevocabile. Le
proposte effettuate da agenti od ausiliari del venditore non
saranno per quest’ultimo vincolanti sino a quando il venditore
stesso non le confermi per iscritto.
3) Documenti
I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e tutti i dati
indicati nei dépliant, cataloghi e in tutti i documenti illustrativi del
venditore, hanno carattere meramente indicativo e pertanto non
hanno alcun valore vincolante se non nella misura in cui siano
espressamente menzionati nella proposta scritta. Il venditore si
riserva di apportare in qualunque momento ai propri prodotti le
modifiche che ritenesse, a suo insindacabile giudizio, opportune
e/o necessarie, comunicandole al cliente. Qualora il compratore
proponga modifiche tecniche, le stesse saranno vincolanti per le
parti solamente se inserite in un accordo scritto. Qualsiasi
disegno o documento tecnico relativo ai prodotti venduti e che
sia consegnato al compratore, rimarrà, anche dopo la
conclusione e l’esecuzione del contratto, di proprietà del
venditore. Pertanto tale documentazione non potrà essere
copiata o riprodotta.
4) Garanzia
Il venditore garantisce la conformità dei prodotti per quantità,
qualità e tipo a quanto stabilito nei singoli contratti di vendita. La
garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei prodotti conseguenti a
difetti di progettazione o di costruzione, riconducibili al venditore
e non si applica laddove il compratore non dimostri di aver

effettuato un corretto uso, manutenzione e conservazione dei
prodotti e di non averli modificati o riparati senza il consenso
scritto del venditore. A seguito di regolare e tempestiva denuncia
dei vizi da parte del compratore, il venditore, entro un termine
ragionevole, potrà a suo insindacabile giudizio, sostituire,
modificare o riparare il prodotto. La garanzia è sempre fornita
Franco Fabbrica del venditore e la resa del prodotto è a carico
del compratore. La garanzia di cui alla presente clausola
sostituisce espressamente le garanzie legali per vizi e difetti e
conformità ed esclude pertanto il diritto del compratore di
chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo e,
in ogni caso, esclude il diritto di chiedere il risarcimento dei
danni.
5) Norme tecniche
Per quanto attiene alle caratteristiche tecniche, il venditore si
attiene alla normativa dello Stato Italiano e pertanto il
compratore si assume il rischio di un’eventuale difformità tra tale
normativa e quelle eventualmente vigenti nel paese di
destinazione dei prodotti, tenendo espressamente indenne il
venditore. Laddove il compratore rivenda a terzi i prodotti del
venditore, è suo obbligo e responsabilità di comunicare ai propri
acquirenti le indicazioni sopra precisate. L’Acquirente garantisce
che un manuale utente nella lingua ufficiale del paese verrà
fornita insieme ad ogni prodotto e che l'utente finale sia istruito
alla sua lettura ed alla sua osservanza. Il Fornitore con la
presente esclude espressamente qualsiasi propria responsabilità
in caso di mancato rispetto da parte dello Acquirente alla
condizione di cui sopra. I documenti tecnici restano di proprietà
del fornitore e l’Acquirente ha l’obbligo di restituzione su richiesta
del fornitore. Senza previo accordo per iscritto con il Fornitore
non possono essere copiati, duplicati, o resi accessibili a terzi in
alcun modo. In particolare essi possono essere utilizzati ai fini
della installazione, manutenzione, e funzionamento solo nella
misura in cui sono stati designati da fornitore. L’Acquirente deve
ottemperare a tutte le disposizioni legislative in essere che
regolano la fornitura, il montaggio, l’installazione,e / o la gestione
dei prodotti, e ad ogni normativa ad esse collegate in materia di
prevenzione delle malattie e gli infortuni.
6) Consegna dei prodotti
Salvo patto contrario scritto, la fornitura dei prodotti si intende
Franco Fabbrica e ciò anche laddove sia pattuito che la
spedizione o parte della stessa sia curata dal venditore ed in tale
ipotesi il venditore agirà quale mandatario del compratore, atteso
che il trasporto verrà effettuato a spese e a rischio del
compratore. I rischi relativi alla fornitura si trasferiscono al
compratore con la consegna allo spedizioniere. La consegna
Franco Fabbrica, se non diversamente pattuito, avviene
mediante la trasmissione di comunicazione scritta (via fax o
e.mail) al compratore che i prodotti sono a sua disposizione.
7) Termine di consegna
I termini di consegna dei prodotti sono approssimativi e
meramente indicativi a favore del venditore e comunque si dovrà
sempre considerare un congruo margine di tolleranza. In ogni
caso, il termine di consegna non inizierà a decorrere se il
compratore non provvederà al pagamento della parte di prezzo

eventualmente dovuta a titolo di acconto. Laddove il compratore
intenda comunicare disposizioni di lavorazioni o modifiche, il
termine di consegna decorrerà successivamente a tali
comunicazioni. Laddove sia accertato un ritardo nella consegna
il compratore dovrà, prima di poter chiedere la risoluzione del
contratto, inviare lettera raccomandata a.r. accordando al
venditore un nuovo termine di almeno 15 giorni per la consegna
della merce. Il compratore è obbligato a prendere in consegna i
prodotti, anche in caso di consegne ripartite o parziali ed anche
laddove i prodotti vengano consegnati prima della data di
consegna pattuita. Laddove il compratore non abbia preso in
consegna i prodotti, lo stesso dovrà sopportare tutte le spese ed
il venditore potrà: a) spedire i prodotti, in nome, per conto e a
spese del compratore, alla sede dello stesso; b) vendere con
qualsiasi mezzo i prodotti per conto del compratore, trattenendo
dal ricavato l’intero prezzo dovuto e le spese, salvi gli ulteriori
danni patiti.
8) Prezzi e Pagamenti
I prezzi, salvo diverso accordo scritto, si intendono sempre
Franco Fabbrica, escluso l’imballaggio e sono sempre in valuta
Euro. L’acquirente sostiene tutte le altre spese, ad esempio (ma
non necessariamente limitate a) le spese per il trasporto e
assicurazione per l’esportazione, il transito, l'importazione, e di
altre autorizzazioni, certificati, tasse, imposte ed altri oneri
doganali. I prezzi per le riparazioni e le modifiche si considerano
franco laboratorio o del laboratorio di assistenza più vicino. I
pagamenti <ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo> si
intendono netti al domicilio del venditore. Il pagamento dovrà
essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, contestualmente
alla consegna. Eventuali pagamenti effettuati ad agenti od
ausiliari non si intendono effettuati fino a che le relative somme
non pervengano al venditore, atteso che né gli agenti né gli
ausiliari hanno facoltà di incasso. Qualsiasi ritardo o irregolarità
nei pagamenti consente al venditore di sospendere le forniture o
di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti
in questione, nonché al risarcimento dei danni, inclusi interessi
di mora in ragione del tasso ufficiale di sconto aumentato di tre
punti. Il compratore non potrà opporre eccezioni di alcun genere
se non avrà eseguito esattamente la propria obbligazione di
pagamento. L’Acquirente ha l’ obbligo di effettuare bonifici sul
conto bancario indicato sulla fattura del fornitore.
9) Software
Il Fornitore concede all'acquirente una irrevocabile licenza non
esclusiva per utilizzare software e le release di nuove versioni
dei programmi per computer, micro-processori e altre
apparecchiature di elaborazione e controllo, che può essere
fornita con i prodotti o in qualsiasi momento successivo, nei
termini e condizioni, come stabilito nel contratto di licenza
software. Il software rimane di proprietà del fornitore o suo
concedente, se del caso può essere, e deve essere utilizzato
limitatamente agli strumenti fornitore. In difetto dio diverso
accordo scritto, l'acquirente non può copiare o duplicare una
qualsiasi parte del detto software.
10) Marchio
Il marchio od altro nome commerciale che appaia sui prodotti
consegnati non potrà essere modificato,
coperto o reso
altrimenti irriconoscibile.
11) Clausole
L'invalidità o l’ inapplicabilità di una clausola o di parte di essa e
delle presenti Condizioni Generali di Vendita e di qualsiasi
contratto tra le parti che si riferiscono ad essa non pregiudica la
validità delle restanti termini e relative condizioni.

12) Foro competente e legge applicabile
Le parti espressamente convengono che per tutte le
controversie che dovessero sorgere tra loro sarà territorialmente
competente in via esclusiva il Foro di Lodi e la legge applicabile
sarà la legge italiana.
13)Trattamento dei dati personali
I dati personali
forniti dal compratore
all’atto del
perfezionamento dell’acquisto (Denominazione sociale, Ragione
sociale, indirizzo e-mail, dati bancari, indirizzo di spedizione e di
residenza, numero di telefono) saranno trattati da Leica
Geosystems S.p.A. in qualità di titolare del trattamento, per la
finalità di consentire la conclusione e l’esecuzione del contratto
di compravendita previa registrazione dei dati. Il trattamento sarà
svolto presso la sede LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.. via
Codognino 10 26854 Cornegliano Laudense (LO), nel rispetto
dei principi di necessità e pertinenza con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate. Il trattamento avverrà con sistemi manuali
e automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità del
trattamento, sulla base dei dati in nostro possesso e con
impegno
da
parte
del
compratore
di
comunicare
tempestivamente
eventuali
correzioni,
integrazioni
e/o
aggiornamenti. Escludendo le comunicazioni e le diffusioni
effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati
forniti al Venditore saranno utilizzati unicamente per gli
adempimenti di legge.
La natura del conferimento è da
intendersi strettamente necessaria in relazione alla finalità dei
trattamenti suindicati. Il conferimento dei predetti dati è
indispensabile per l'esatto assolvimento delle attività sopra
elencate. L'eventuale rifiuto del consenso al trattamento
comporta l'impossibilità di adempiere correttamente agli obblighi
contrattuali e di legge, compromettendo la prosecuzione del
rapporto instaurato tra le parti. Qualora il compratore presti il suo
consenso espresso, i Suoi dati personali potranno inoltre essere
utilizzati per l’invio di materiale informativo e promozionale
relativo ai propri prodotti e alle attività da essa svolte. La
prestazione del consenso per tali fini è facoltativa e non
pregiudica in alcun modo la conclusione e l’esecuzione del
contratto di compravendita.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell'art. 7
del D.Lgs. 196/03, in particolare di: -conoscere l'esistenza o
meno di dati personali che La riguardano e la loro orgine; essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del
trattamento e sull'eventuale responsabile, sui soggetti o
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati; - ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o
l'integrazione dei dati; - ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi; opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti
stabiliti dalla legge; - opporsi all'invio di materiale pubblicitario o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale. Al fine di esercitare i diritti di cui sopra e per
qualsiasi comunicazione in merito alla privacy il compratore può
scrivere a LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.. via Codognino 10
26854 Cornegliano Laudense (LO) all’indirizzo e-mail
surveying@leica-geosystems.it.

