Vendita Termini & Condizioni
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Definizioni
Per "Venditore" si intende FIDA Srl, società registrata in ITALIA con il numero di registrazione aziendale 11439920155.
Per "Acquirente" si intende l'impresa o la società che deve essere fornita con i "Beni" dal "Venditore".
Per "Beni" si intende la merce, i materiali, gli impianti e/o altri articoli e servizi da fornire ai sensi del Contratto.
Per "Contratto" si intende il contratto di vendita e acquisto di "Beni" stipulati tra il "Venditore" e l' "Acquirente" a cui si applicano le presenti "Condizioni"
e che includerà qualsiasi ordine emesso in base a esso.
"Ordine" indica l’ ordine dell’ Acquirente per l'acquisto dei nostri "Beni".
"Conferma dell'ordine” significa il riconoscimento scritto da parte del "Venditore" che conferma l'accettazione dell’ "Ordine".
Per "Condizioni" si intende i termini e le condizioni di vendita stabiliti nel presente documento e gli eventuali termini e condizioni speciali concordati per
iscritto dal "Venditore".
Per "Specificazione" si intende la descrizione o le specifiche dei "Beni" fornite per iscritto dal "Venditore" all'Acquirente.
"Commissione di pagamento tardivo": la commissione di elaborazione dei ritardi di pagamento che verrà addebitata all'Acquirente dal Venditore se
l'Acquirente non riesce ad effettuare il pagamento entro la data di scadenza concordata.
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Interpretazione
Nel presente accordo (salvo nei casi in cui il contesto lo richieda diversamente), un riferimento a una clausola significa un riferimento a una clausola del
presente accordo. "Scrittura" include e-mail, fax e mezzi di comunicazione comparabili.
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Accordo
Il presente accordo costituisce l'intero accordo tra il Venditore e l'Acquirente ed annulla e sostituisce tutti gli accordi, le promesse, le garanzie, le
dichiarazioni e le intese precedenti tra loro, scritti o orali, relativi al suo oggetto.
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Base della vendita
Un Ordine costituisce conferma da parte dell'Acquirente di voler acquistare Beni dal Venditore ai sensi delle seguenti Condizioni. Accettando l'offerta
scritta del Venditore o effettuando un ordine per i Beni, l'Acquirente accetta le presenti Condizioni, che governeranno il Contratto ad esclusione di qualsiasi
altro termine e condizione.
Le presente Condizioni NON possono essere modificate dall'uso di altri documenti dell'Acquirente.
Qualsiasi consiglio o raccomandazione fornita dal Venditore o dai suoi dipendenti o agenti all'Acquirente o ai suoi dipendenti o agenti in materia di
conservazione, applicazione o utilizzo dei Beni che non sia confermata per iscritto da un tecnico autorizzato del Venditore è eseguita interamente a
proprio rischio da parte dell’Acquirente e di conseguenza il Venditore non sarà responsabile per qualsiasi consiglio o raccomandazione che non sia stata
così confermata.
Qualsiasi errore o omissione nei documenti di vendita, quotazione, listino prezzi, accettazione dell'offerta, fattura o altro documento emesso dal Venditore
sarà soggetto a correzione senza alcuna responsabilità da parte del Venditore.
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Vendita e Acquisto
L'Acquirente accetta di acquistare i Beni dal Venditore e il Venditore si impegna a vendere i Beni all'Acquirente. Tutti i preventivi sono validi per un periodo
di trenta (30) giorni dalla data di emissione dal Venditore all'Acquirente. Il Venditore si riserva il diritto di rifiutare di accettare un ordine dell'Acquirente e
tale rifiuto sarà a assoluta discrezione del Venditore. L'Acquirente non ha il diritto di annullare in tutto o in parte qualsiasi ordine che il Venditore ha
accettato oralmente o per iscritto senza il consenso scritto del Venditore. Se il Venditore accetta tale cancellazione, l'Acquirente rimborserà al Venditore
tutti i costi, le perdite e le spese sostenute a seguito della cancellazione. Il Venditore si riserva il diritto di apportare modifiche alle Specifiche relative ai
Beni che sono necessarie per essere conformi a qualsiasi requisito di sicurezza o altro applicabile, o che non influiscono materialmente sulla qualità o
sulle prestazioni dei Beni. Tutte le Specifiche, i disegni e i documenti tecnici forniti all'Acquirente dal Venditore sono forniti esclusivamente per l'uso
dell'Acquirente in relazione ai Beni e tali Specifiche, disegni e / o documenti tecnici non devono essere comunicati a terzi senza il preventivo scritto
consenso del venditore. Tutti i dati sulle prestazioni citati o a cui si fa riferimento in qualsiasi specifica sono stime basate esclusivamente sull'osservanza
da parte dell'Acquirente delle istruzioni operative contenute nel Manuale d'uso corrente alla data di accettazione dell'ordine da parte del Venditore e sul
funzionamento dei Beni da parte di personale qualificato personale. Nessun ordine inoltrato dall'Acquirente sarà considerato accettato dal Venditore a
meno che e fino a quando non sia confermato per iscritto dal rappresentante autorizzato del Venditore. L'Acquirente sarà responsabile nei confronti del
Venditore di garantire l'accuratezza dei termini di qualsiasi Ordine (comprese eventuali Specifiche applicabili) presentato dall'Acquirente. La quantità, la
qualità, la descrizione e qualsiasi specifica per le Merci devono essere quelle indicate nel Riconoscimento dell'ordine del Venditore o nell'ordine
dell'Acquirente (se accettato dal Venditore).
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Prezzi e Condizioni di Pagamento
Il prezzo della Merce è il prezzo indicato nell'offerta o il prezzo indicato nel listino prezzi pubblicato del Venditore aggiornato alla data di riconoscimento
dell'ordine. Tutti i prezzi indicati sono validi solo per 30 giorni o fino all'accettazione da parte dell'Acquirente, dopo di che possono essere modificati dal
Venditore senza dare preavviso all'Acquirente.
L'Acquirente dovrà pagare il prezzo totale della Merce prima della spedizione, a meno che non siano stati precedentemente concordati termini speciali
per iscritto tra l'Acquirente e il Venditore. I dettagli del conto a cui deve essere effettuato il pagamento sono disponibili sulla fattura inviata dal Venditore.
I termini di pagamento sono indicati nella fattura. In ogni caso di ritardo nei pagamenti, anche se parziali, il Venditore avrà diritto a:
− interessi di addebito e spese di recupero crediti, comprese le spese giudiziarie, fino al regolamento come da D.Lgs. 231/02 (Dir. 2000/35/CE)
come modificato e rivisto di volta in volta, purché la modifica a favore del Venditore (es. Dir. 2011/7/CE).
− sospendere qualsiasi consegna all'acquirente
− richiedere la restituzione di tutti i prodotti già consegnati e non pagati.
− risolvere il contratto - così come qualsiasi altro contratto esistente tra le parti - per inadempienza o causa dell'acquirente.
Il prezzo è al netto di qualsiasi imposta sul valore aggiunto applicabile alla data della fattura e che sarà pagabile in aggiunta. Tale importo è addebitato
separatamente su qualsiasi offerta.
Il Venditore ha il diritto di fatturare all'Acquirente il prezzo della Merce al momento della spedizione o in qualsiasi momento come concordato. Tuttavia,
se la Merce viene riscossa dall'Acquirente, il Venditore ha il diritto di fatturare all'Acquirente il prezzo della Merce in qualsiasi momento dopo che il
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Vendita Termini & Condizioni
Venditore ha informato l'Acquirente che la Merce è pronta per il ritiro
Salvo diversa indicazione ai sensi di qualsiasi quotazione o in qualsiasi listino prezzi del Venditore, tutti i prezzi sono indicati dal Venditore su base franco
fabbrica.
Se il Venditore accetta di consegnare la Merce in modo diverso dai locali del Venditore, l'Acquirente è tenuto a pagare le spese del Venditore per il
trasporto, l'imballaggio e l'assicurazione.
L'Acquirente deve pagare la Merce per intero e senza alcuna detrazione o scassino al ricevimento della fattura.
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Rischio e titolo
Il rischio relativo ai Beni passerà all'Acquirente al momento del ritiro dei Beni o del completamento della consegna. La proprietà dei Beni non passerà
all'Acquirente fino a quando il Venditore non avrà ricevuto integralmente (in contanti o fondi disponibili) tutte le somme dovute in relazione a:
•
la merce;
•
tutte le altre somme che sono o che diventano dovute al Venditore dall'Acquirente a qualsiasi titolo.
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Consegna
Salvo diverso accordo scritto da parte del Venditore, il Venditore consegnerà i Beni con il mezzo più conveniente per il Venditore all'indirizzo o agli indirizzi
specificati dall'Acquirente al momento dell'ordine. L'Acquirente fornirà tutte le istruzioni, i documenti, le licenze e le autorizzazioni necessarie per o rilevanti
per la consegna dei Beni per consentire la consegna. Il Venditore non sarà responsabile per qualsiasi mancata o ritardata consegna a seguito del mancato
rispetto da parte dell'Acquirente di questa condizione o di qualsiasi altra condizione.
Se il Contratto richiede che l'Acquirente prenda in consegna i Beni presso la sede del Venditore, il Venditore comunicherà all'Acquirente la data di ritiro
(ovvero la data in cui i Beni sono o saranno pronti per la consegna) e l'Acquirente dovrà prendere in consegna la merce entro 7 giorni dalla data di ritiro.
Se il Venditore dovesse essere ritardato o impedito di effettuare la consegna dei Beni per qualsivoglia causa al di fuori del ragionevole controllo del
Venditore, il Venditore sarà libero di risolvere il Contratto o sospendere l'ordine effettuato dall'Acquirente senza incorrere in alcuna responsabilità per
qualsiasi perdita o danno che ne derivi, ma fatti salvi in tal caso i diritti maturati al Venditore in relazione a consegne già effettuate.
Sebbene il Venditore si adopererà per consegnare i Beni entro qualsiasi data o entro qualsiasi periodo concordato, tali date e periodi sono solo stime
fornite in buona fede e il Venditore non sarà responsabile per qualsiasi mancata consegna dei Beni entro tale data o entro tale periodo. Il tempo per la
consegna non sarà l'essenza del contratto. Inoltre, il Venditore avrà il diritto di differire la consegna fino a quando non sarà stato ricevuto il denaro dovuto
dall'Acquirente.
Laddove i Beni debbano essere consegnati in più parti, ciascuna consegna costituirà un contratto separato e la mancata consegna da parte del Venditore
di una o più delle rate in conformità con queste condizioni o qualsiasi reclamo da parte dell'Acquirente in relazione a uno o più la rata non darà diritto
all'Acquirente di considerare il Contratto nel suo complesso come ripudiato.
Se l'Acquirente non prende la consegna o il ritiro dei Beni o non fornisce al Venditore adeguate istruzioni di consegna al momento stabilito per la consegna
(se non per qualsiasi causa al di fuori del ragionevole controllo dell'Acquirente o per colpa del Venditore), allora, fatto salvo ogni altro diritto o rimedio a
disposizione del Venditore, il Venditore può a sua discrezione;
− conservare i Beni fino alla consegna effettiva e addebitare all'Acquirente i costi ragionevoli (inclusa l'assicurazione) di stoccaggio o;
− vendere i Beni al miglior prezzo immediatamente ottenibile e (dopo aver dedotto tutte le ragionevoli spese di immagazzinamento e vendita)
contabilizzare all'Acquirente o l'eccedenza rispetto al prezzo ai sensi del Contratto o addebitare all'Acquirente qualsiasi differenza inferiore al prezzo ai
sensi del Contratto. Pertanto, l'Acquirente dovrà pagare tale ammanco al Venditore entro 30 giorni dalla data della richiesta del Venditore.
Se l'Acquirente non ritira i prodotti dal Venditore entro 7 giorni o se, dopo una mancata consegna all'Acquirente, l'Acquirente non riorganizza la consegna
o il ritiro, il Venditore dovrà contattare l'Acquirente per ulteriori istruzioni e potrà addebitare all'Acquirente i costi di giacenza e ogni ulteriore spesa di
consegna. Se, nonostante i ragionevoli sforzi del Venditore, il Venditore non è in grado di contattare l'Acquirente o riorganizzare la consegna o il ritiro, il
Venditore può risolvere il Contratto.
Qualsiasi responsabilità del Venditore per la mancata consegna dei Beni sarà limitata alla sostituzione entro un termine ragionevole o all'emissione di
una nota di credito contro qualsiasi fattura emessa per tali Beni che non sono stati consegnati.
Tutte le consegne da parte del Venditore saranno effettuate da agenti terzi e come tale qualsiasi responsabilità per danni o perdite a proprietà durante
tale consegna deve essere comunicata al venditore e all'agente di distribuzione non appena si è verificata la perdita percepita.
Al momento della consegna della merce, l'Acquirente sarà invitato a firmare una Prova di Consegna per confermare la ricezione in sicurezza. È
responsabilità dell'Acquirente assicurarsi che il numero dei colli consegnati corrisponda al numero indicato sulla bolla di consegna. Qualora si verifichi
una discrepanza o vi siano evidenti danni ai Beni, ciò deve essere annotato sulla Prova di consegna. Il Venditore non sarà responsabile per discrepanze
o danni evidenti alla consegna se l'Acquirente accetta la consegna e firma la Prova di consegna senza modifiche.
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Indicazioni
L'Acquirente dovrà indennizzare e tenere indenne il Venditore per intero contro tutti i costi, le spese, i danni e le perdite (diretti o indiretti), inclusi gli
interessi, le sanzioni e le ragionevoli spese legali e di altro tipo attribuite o sostenute o pagate da il Venditore a seguito di o in relazione a qualsiasi reclamo
presentato contro l'Acquirente per violazione effettiva o presunta della proprietà intellettuale di terzi derivante da o in connessione con la fornitura o l'uso
dei Beni.
La vendita di Beni non deve implicitamente o altrimenti trasmettere alcuna licenza ai sensi di alcun brevetto relativo al prodotto o alle composizioni.
Il Venditore ha compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che i Beni siano conformi alle illustrazioni, fotografie e descrizioni fornite nella sua
documentazione di vendita e marketing. Tuttavia, non possiamo garantire che tutte le illustrazioni e / o le fotografie siano esattamente accurate a causa
di discrepanze che possono sorgere durante il processo di stampa.
Se il Venditore rileva, o viene messo a conoscenza, di errori o omissioni di tipo tipografico, materiale o accidentale in qualsiasi documentazione di vendita
e marketing, listini prezzi o qualsiasi altro documento, il Venditore farà ogni ragionevole sforzo per correggere tali errori od omissioni non appena come
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Vendita Termini & Condizioni
è ragionevolmente possibile.
L'Acquirente garantisce che qualsiasi disegno o istruzione da lui forniti o forniti non saranno tali da indurre il Venditore a violare qualsiasi brevetto di
lettere, design registrato, marchio o nome commerciale nell'esecuzione del Contratto.
Il Venditore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica alle specifiche dei Beni che siano necessarie per conformarsi a qualsiasi sicurezza applicabile
o altri requisiti legali o laddove i Beni debbano essere forniti secondo le specifiche del Venditore, che non influiscano materialmente sulla loro qualità o
prestazione.
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Garanzie
Fatte salve le condizioni di seguito esposte, il Venditore garantisce che i Beni al momento della consegna saranno esenti da difetti di materiale e
lavorazione.
Il Venditore può concordare con l'Acquirente il rilascio di una garanzia aggiuntiva estendendo la durata della garanzia standard di 12 mesi.
La suddetta garanzia è data dal Venditore alle seguenti condizioni:
− Il Venditore non sarà responsabile in relazione a qualsiasi difetto dei Beni derivante da disegni, progetti o specifiche forniti dall'Acquirente;
− Il Venditore non si assume alcuna responsabilità in relazione a qualsiasi difetto derivante da normale usura, danni intenzionali, negligenza, condizioni
di lavoro anormali, danni hardware causati da eventi atmosferici, cadute accidentali, urti violenti; mancato rispetto delle istruzioni del Venditore, uso
improprio, alterazione o riparazione dei Beni senza l'approvazione del Venditore; negligenza, uso e installazione errati o impropri; scariche elettriche e
tensioni non conformi alle caratteristiche del prodotto, descritte nel manuale o sulle targhe di riferimento; installazione di nuovi componenti, o software
non specificatamente installati dal Venditore; da installazioni, non eseguite dal Venditore, non corrette o non conformi alle specifiche del Venditore;
dall'utilizzo di accessori e materiali di consumo non originali; dall'utilizzo di prodotti software non certificati e non originali; manomissione dei prodotti o,
comunque, rimozione del sigillo di garanzia; qualsiasi intervento da parte dei clienti su prodotti in garanzia e non preventivamente ed esclusivamente
autorizzati per iscritto dal Venditore; danni, incidenti e guasti causati o derivanti da trasporto o cause fortuite, non dipendenti dal Venditore;
− Tutti i materiali di consumo non sono inclusi nella garanzia.
− Il Venditore non sarà responsabile della suddetta garanzia (o di qualsiasi altra garanzia, condizione o garanzia) se il prezzo totale della Merce non è
stato pagato entro la data di scadenza del pagamento;
La garanzia di cui sopra non si estende a parti, materiali o apparecchiature non prodotte dal Venditore, rispetto ai quali l'Acquirente avrà diritto solo al
beneficio di qualsiasi garanzia o garanzia fornita dal produttore al Venditore.
Fatto salvo quanto espressamente previsto nelle presenti condizioni, tutte le garanzie, condizioni o altri termini impliciti sono esclusi nella misura massima
consentita dalla legge.
Qualsiasi reclamo da parte dell'Acquirente basato su un difetto, deve (indipendentemente dal fatto che la consegna sia rifiutata o meno dall'Acquirente)
essere notificato al Venditore entro 7 giorni dalla data di consegna o (se il difetto del guasto non era evidente) entro un tempo ragionevole dalla scoperta
del difetto o del guasto. Se la consegna non viene rifiutata e l'Acquirente non informa il Venditore di conseguenza, l'Acquirente non avrà il diritto di rifiutare
la Merce e il Venditore non avrà alcuna responsabilità per tale difetto o guasto, e l'Acquirente sarà tenuto a pagare il prezzo come se i Beni fossero stati
consegnati in conformità con il contratto.
Laddove qualsiasi reclamo valido venga notificato al Venditore in conformità alle presenti Condizioni, il Venditore avrà il diritto di sostituire i Beni (o la
parte in questione) gratuitamente o, a sola discrezione del Venditore, rimborsare all'Acquirente il prezzo di i Beni (o una parte proporzionale del prezzo)
contro la restituzione dei Beni in questione.
I difetti e i danni rilevati durante il periodo di Garanzia saranno rimossi gratuitamente esclusivamente dal Venditore, entro 14 giorni lavorativi dalla data di
restituzione del dispositivo presso la sede del Venditore. I Beni devono essere imballati in modo da consentire un trasporto sicuro, vale a dire, se possibile,
nell'imballaggio originale o, se non è presente l'imballaggio originale, in un imballaggio cubico sostitutivo, che protegga i Beni dai danni durante il trasporto.
In caso di richiesta dell'Acquirente, il Venditore può spedire i pezzi di ricambio all'Acquirente che deve seguire le istruzioni del Venditore per riparare i
Beni. Fatta eccezione per il materiale consegnato o ritirato direttamente dal Venditore, la merce viaggia sempre a rischio e spese del Cliente. L'Acquirente
solleva il Venditore da ogni responsabilità per danni, smarrimenti o disservizi imputabili al vettore, anche se scelti dal Venditore.
Il Venditore fornisce il servizio di riparazione “in loco” solo se espressamente specificato nel contratto o nella conferma d'ordine. Se non diversamente
specificato lo standard Service level agreement è il seguente: HelpDesk (5/7 8.00 - 17.30); tempo di risposta (giorno lavorativo successivo); Intervento in
loco (5 giorni lavorativi); Tempo di riparazione (migliori sforzi). In caso di intervento in loco (solo se previsto contrattualmente), i dispositivi in riparazione
dovranno essere accessibili senza l'ausilio di mezzi di sollevamento e / o ponteggi. È infine responsabilità del cliente garantire l'accessibilità delle
apparecchiature nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.
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Licenze e Consensi
Se per l'acquisto o l'importazione dei Beni da parte dell'Acquirente sarà richiesta una licenza o un consenso da parte di qualsiasi Autorità, l'Acquirente
otterrà tale documentazione a proprie spese e, se necessario, produrrà la relativa prova su richiesta.
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Forza maggiore
Ai fini delle presenti Condizioni, un evento di forza maggiore indica un evento al di fuori del ragionevole controllo del Venditore o dell'Acquirente inclusi
ma non limitati a scioperi, serrate o altre controversie industriali (che coinvolgano la forza lavoro della parte o di qualsiasi altra parte ), guasto di un
servizio di pubblica utilità o di una rete di trasporto, cause di forza maggiore, guerra, sommossa, disordini civili, pandemia, danno doloso, conformità
con qualsiasi legge o ordine governativo, regola, regolamento o direzione, incidente, guasto di impianti o macchinari, incendi, inondazioni , tempesta o
inadempienza di fornitori o subappaltatori.
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Il Venditore non sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente in relazione a qualsiasi inadempimento o ritardo nell'esecuzione di uno qualsiasi dei suoi
obblighi contrattuali nei confronti dell'Acquirente attribuibile a qualsiasi evento di Forza Maggiore o altra causa di qualsiasi natura al di fuori del
ragionevole controllo del Venditore e tale inadempienza o ritardo sarà considerato per qualsiasi scopo costituire una violazione del contratto. Se
l'evento di forza maggiore impedisce al venditore di fornire una qualsiasi delle merci e / o servizi per più di 90 giorni, il venditore, senza limitare i suoi
altri diritti o rimedi, avrà il diritto di risolvere immediatamente il contratto dandone comunicazione scritta al Acquirente
13 Risoluzione
Senza limitare i suoi altri diritti o rimedi, il Venditore può risolvere il Contratto con effetto immediato dandone comunicazione scritta all'Acquirente se:
− l'Acquirente commette una violazione sostanziale dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto e (se tale violazione è rimediabile) non riesce a
porre rimedio a tale violazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della violazione;
La clausola si applica anche se:
− l'Acquirente stipula qualsiasi accordo volontario con i suoi creditori o diventa soggetto a un ordine di amministrazione o (essendo un individuo o
un'impresa) fallisce o (essendo una società) va in liquidazione (se non ai fini della fusione o ricostruzione) o viene nominato un curatore,
− l'Acquirente cessa, o minaccia di cessare, di esercitare l'attività;
− il Venditore teme ragionevolmente che uno qualsiasi degli eventi sopra menzionati stia per verificarsi in relazione all'Acquirente e ne informa
l'Acquirente di conseguenza.
Se questa clausola si applica allora, senza pregiudizio per qualsiasi altro diritto o rimedio a disposizione del Venditore, il Venditore avrà il diritto di
annullare il Contratto o sospendere qualsiasi ulteriore consegna ai sensi del Contratto senza alcuna responsabilità per l'Acquirente, e se i Beni sono
stati consegnato ma non pagati, il prezzo diventerà immediatamente esigibile e pagabile nonostante qualsiasi precedente accordo o accordo contrario.
Se una parte qualsiasi del prezzo non viene pagata quando è dovuto, il lavoro sui Beni è bloccato da qualcosa di attribuibile all'Acquirente o
l'Acquirente diventa fallito, insolvente, va in liquidazione o nomina un curatore, l'intero prezzo dei Beni sarà diventano immediatamente esigibili e
pagabili dall'Acquirente. In tali circostanze il Venditore può annullare il Contratto o annullare o sospendere la consegna di tutta o parte dei Beni.
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Comunicazioni
Al momento della consegna della merce, all'Acquirente verrà chiesto di firmare un documento attestante l’avvenuta consegna. Qualsiasi comunicazione
richiesta ai sensi delle presenti Condizioni per iscritto si considera debitamente data se inviata tramite pec all’indirizzo gruppofida@legalmail.it.
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Modifiche
Il Venditore si riserva il diritto di modificare questi Termini e Condizioni in qualsiasi momento. Gli ordini già in corso resteranno disciplinati dalle
Condizioni in vigore alla data dell'accettazione dell'Ordine, a meno che entrambe le parti non convengano per iscritto una modifica. Le modifiche si
considerano accettate se l'Acquirente continua ad effettuare ordini per beni anche dopo la revisione o la modifica stessa.
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Riservatezza
L'Acquirente manterrà in stretta fiducia tutto il know-how tecnico o commerciale, le specifiche, le invenzioni, i processi o le iniziative di natura riservata
che sono stati comunicati all'Acquirente dal Venditore, dai suoi dipendenti, agenti o subappaltatori, e qualsiasi altra informazione riservata riguardante
l'attività del Venditore, i suoi prodotti e servizi che l'Acquirente può ottenere. L'Acquirente deve divulgare tali informazioni riservate solo a coloro tra i suoi
dipendenti, agenti e subappaltatori che hanno bisogno di conoscerle allo scopo di adempiere agli obblighi dell'Acquirente ai sensi del Contratto e deve
garantire che tali dipendenti, agenti e subappaltatori rispettino gli obblighi stabiliti nella presente clausola come se fossero parte del Contratto. Questa
clausola sopravviverà alla risoluzione del Contratto.
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Giurisdizione
Qualsiasi controversia relativa a questo contratto è di competenza del Tribunale di Milano .
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Invalidità parziale delle clausole del contratto
In caso di invalidità di una delle clausole o condizioni indicate nel presente documento, tutti le altre clausole o condizioni resteranno valide ed efficaci.
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