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1) Ambito di applicazione.
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1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito CGV) disciplinano i rapporti commerciali di vendita e fornitura tra L'Affilotecnica S.r.l.,
con sede legale a Remanzacco (UD), Strada di Salt 59/24, C.F. 02459120305 (di seguito L'Affilotecnica) e il soggetto e/o l'impresa acquirente (di
seguito Acquirente), in relazione a prodotti realizzati, costruiti, assemblati e infine venduti, ovvero ai servizi erogati da L'Affilotecnica (di seguito,
unitamente, Prodotti).
1.2 Le CGV, ove non espressamente derogate per iscritto da L'Affilotecnica, costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché base giuridica
vincolante, di ogni proposta, in uno all'Ordine di Acquisto e/o all'Ordine di Vendita (OdA e OdV), alla Conferma d'Ordine (CdO), nonché agli altri
documenti tra cui indicativamente offerte, documenti di trasporto e/o fatture relative ai Prodotti (di seguito, unitamente, Contratto).
1.3 Le CGV si intendono accettate dall'Acquirente, con prevalenza e annullamento nei rapporti con L'Affilotecnica di eventuali condizioni generali o
particolari predisposte dallo stesso, che non impegneranno in alcun modo L'Affilotecnica se non accettate espressamente per iscritto dalla stessa.
1.4 Eventuali accordi, dichiarazioni e/o impegni di agenti, dipendenti di L'Affilotecnica avvenuti anteriormente, contestualmente o posteriormente alla
sottoscrizione delle CGV non saranno vincolanti per L'Affilotecnica se non confermati da quest'ultima in forma scritta.
2) Conclusione del Contratto.
2.1 La conclusione del Contratto comporta l'accettazione da parte dell'Acquirente e l'applicazione delle CGV ancorché queste non siano materialmente
allegate e/o non siano state sottoscritte dall'Acquirente per ogni singola fornitura.
2.2 La richiesta di uno o più Prodotti viene effettuata dall'Acquirente sottoponendo a L'Affilotecnica l'OdA contenente gli elementi identificativi della
fornitura da effettuarsi come quantità, tipologia di prodotto e prezzo, termine e modalità di consegna, necessità d'uso e sua destinazione, ovvero ogni
altra condizione speciale applicabile alla fornitura. Il Contratto si considera concluso al momento della ricezione da parte dell'Acquirente della CdO
sottoscritta da L'Affilotecnica tutte le volte in cui tale documento confermi in ogni sua parte l'OdA dell'Acquirente. In caso di difformità rispetto all'OdA,
la CdO si considera quale nuova proposta irrevocabile, ai sensi dell’art. 1329 c.c., per un periodo di dieci (n. 10) giorni dal momento della ricezione. In
tale ipotesi il Contratto si considera concluso con l'invio da parte dell'Acquirente dell'accettazione della nuova proposta di L'Affilotecnica presentata
sotto forma di Revisione all'OdA contenente le modifiche apportate.
2.3 In alternativa a quanto previsto dall'art. 2.2 su richiesta specifica dell'Acquirente di acquisto di uno o più Prodotti e previa indicazione delle necessità
d'uso e della destinazione dei medesimi, L'Affilotecnica si riserva di sottoporre all'Acquirente l'OdV contenente gli elementi identificativi della fornitura
quali quantità, tipologia di prodotto e prezzo, termine e modalità di consegna, ovvero ogni altra condizione speciale applicabile alla fornitura. Il Contratto
si considera concluso al momento della ricezione da parte di L'Affilotecnica della CdO sottoscritta dall'Acquirente tutte le volte in cui tale documento
confermi in ogni sua parte l'OdV di L'Affilotecnica. In caso di difformità rispetto all'OdV, la CdO si considera quale nuova proposta irrevocabile, ai
sensi dell’art. 1329 c.c., per un periodo di dieci (n. 10) giorni dal momento della ricezione. In tale ipotesi il Contratto si considera concluso con l'invio
da parte di L'Affilotecnica dell'accettazione della nuova proposta dell'Acquirente presentata sotto forma di Revisione all'OdV contenente le modifiche
apportate.
2.4 In caso di omessa sottoscrizione e/o invio della CdO da parte di L'Affilotecnica, ovvero della Revisione all'OdV di cui al 2.3, il Contratto si intende
concluso al momento dell’inizio dell'esecuzione della prestazione da parte di quest'ultima. Resta comunque inteso che il silenzio di L'Affilotecnica
protratto oltre il termine di sette (n. 7) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'OdA dell'Acquirente, ovvero della CdO modificativa di cui al 2.3,
comporterà l'accettazione dell'ordine come predisposto da quest'ultimo.
2.5 L'OdA così come l'OdV, debitamente compilati, possono essere inviati tramite fax, e-mail ordinaria o PEC; analogamente vale per l'invio della CdO
e di ogni altra corrispondenza tra le parti.
2.6 Con la conclusione del Contratto l'Acquirente si obbliga nei confronti di L'Affilotecnica in forza di tutto quanto espresso dal Contratto e dalle
presenti CGV.
3) Caratteristiche dei Prodotti.
3.1 L’Acquirente, con la formulazione dell’OdA o dell'OdV da parte di L'Affilotecnica, riconosce di aver attentamente esaminato le caratteristiche
tecniche, funzionali ed estetiche dei Prodotti ordinati e di ritenerle idonee all’uso cui intende, direttamente o indirettamente, destinarli.
3.2 L'Acquirente si impegna inoltre a non apportare alcuna modifica ai Prodotti e a rispettare, dichiarando di conoscerle, le loro corrette modalità di
utilizzazione.
4) Modifiche dell'Ordine, Cessazione dell'esecuzione del Contratto.
4.1 Eventuali annullamenti e/o modifiche dell’ordine da parte dell’Acquirente, intervenuti dopo la conclusione del Contratto, non avranno effetto se
non preventivamente autorizzati per iscritto da L'Affilotecnica.
4.2 L'Acquirente che intenda richiedere la cessazione dell'esecuzione del Contratto dovrà darne comunicazione a L'Affilotecnica con un preavviso non
inferiore a 30 (trenta) giorni. La cessazione decorrerà dalla data espressamente confermata da L'Affilotecnica.
4.3 L'Acquirente in ogni caso dovrà corrispondere la somma di quanto già consegnato, prodotto e/o in fase di realizzazione al momento della richiesta
di cessazione, nonché il rimborso dei costi vivi sostenuti da L'Affilotecnica per l'acquisto dei materiali.
4.4 In caso di cessazione della fornitura di Prodotti realizzati su specifiche richieste e/o indicazioni da parte dell’Acquirente, quest'ultimo si impegna
ad acquistare tutti i Prodotti espressamente approvvigionati da L'Affilotecnica per garantire l’evasione di singoli ordini.
5) Sospensione dell'esecuzione del Contratto.
5.1 L'Acquirente potrà sospendere temporaneamente l'esecuzione del Contratto per un periodo non eccedente a 60(sessanta) giorni, previa
comunicazione per iscritto a L'Affilotecnica da compiersi in data non inferiore a 30 (trenta) giorni prima della data di sospensione. La sospensione
decorrerà dalla data espressamente confermata da L'Affilotecnica.
5.2 L'Acquirente in ogni caso dovrà corrispondere la somma di quanto già consegnato, prodotto e/o in fase di realizzazione al momento della richiesta
di sospensione.
5.3 La violazione delle norme previste dal presente articolo comporterà il diritto da parte di L'Affilotecnica di risolvere immediatamente il Contratto, e
di vedersi riconosciuto il risarcimento per il danno subito.
6) Prezzi.
6.1 I prezzi dei Prodotti sono indicati in ciascun OdA e/o OdV e, ove non diversamente specificato, tale importo, espresso in Euro, si intende al netto
dell’IVA, omnicomprensivo e non soggetto ad alcuna modifica o revisione, con esclusione di ogni imposta, tassa o esborso applicabile a quanto oggetto
del Contratto.
6.2 Le spese di imballaggio saranno addebitate all'Acquirente in fattura. L'Affilotecnica provvederà all'imballaggio dei Prodotti utilizzando la tipologia
d'imballo più adeguata al trasporto richiesto salva diversa espressa indicazione da parte dell'Acquirente.
6.3 I costi di spedizione, ove non diversamente indicato, si intendono sempre esclusi e saranno a carico dell’Acquirente.
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6.4 I prezzi non comprendono, in ogni caso, oneri doganali, dazi, imposte o tasse per l’esportazione e simili.
7) Pagamenti.
7.1 Il pagamento del prezzo dei Prodotti dovrà essere effettuato dall’Acquirente secondo termini e modalità specificati da L'Affilotecnica.
7.2 In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento rispetto ai termini indicati, all’Acquirente, senza necessità di specifica costituzione in mora,
verranno addebitati gli interessi di mora al tasso vigente, ai sensi del d.lgs 231/02.
7.3 Sino all’integrale pagamento di quanto dovuto e pattuito tra le Parti in sede di Contratto, L'Affilotecnica potrà, senza incorrere in alcuna
responsabilità, interrompere l'esecuzione dell'ordine e/o sospendere la consegna dei Prodotti, senza alcuna penale e con rinuncia dell’Acquirente in
mora all'eventuale risarcimento del danno.
7.4 Il mancato, parziale o ritardato pagamento comporterà altresì il diritto da parte di L'Affilotecnica di risolvere immediatamente il Contratto e di
trattenere le somme versate a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno.
7.5 L'eventuale contestazione e/o reclamo in merito ai Prodotti e alle loro condizioni da parte dell'Acquirente non potrà, in nessun caso, legittimare lo
stesso a ritardare, differire, ridurre o negare il pagamento del prezzo concordato.
7.6 Al fine di evitare frodi informatiche le eventuali modifiche della banca destinataria del pagamento della fornitura non potranno avvenire mediante
sola comunicazione telematica, ma dovranno essere anticipate tramite fax o raccomandata A.R. e successivamente confermate tra le Parti a mezzo
comunicazione telefonica. L'inosservanza della procedura sopra descritta da parte dell'Acquirente legittimerà L'Affilotecnica ad interrompere
l'esecuzione dell'ordine, sospendere la consegna dei Prodotti, ovvero, a suo insindacabile giudizio, a risolvere immediatamente il Contratto e a trattenere
le somme versate a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno.
8) Trasporto e consegna.
8.1 I Prodotti viaggiano sempre a rischio e pericolo dell’Acquirente, anche in caso di resa franco destinatario.
8.2 Ove non diversamente indicato, la consegna si intende Ex-Works (EXW). In tale caso, L'Affilotecnica
potrà sottoscrivere essa stessa un contratto di spedizione o trasporto con oggetto i Prodotti da consegnare esclusivamente su richiesta dell'Acquirente e
previa accettazione per iscritto di L'Affilotecnica. Il rischio e le spese per tale attività rimangono a carico dell'Acquirente; le spese sostenute verranno
addebitate in fattura all'Acquirente, in aggiunta al prezzo dei Prodotti.
8.3 In caso di mancato ritiro, l'Acquirente, oltre al corrispettivo previsto dal Contratto, sarà tenuto al pagamento, dopo i primi quindici (n. 15) giorni, di
un importo pari allo 0,5% del valore complessivo della merce non ritirata, a fronte dei costi di deposito ed amministrativi, oltre alle eventuali spese
addebitate dal vettore.
9) Consegna.
9.1 La consegna dei Prodotti verrà eseguita da L'Affilotecnica nei termini contrattualmente concordati. Qualora vi sia divergenza con le date e/o i
termini richiesti dall'Acquirente, si farà sempre riferimento a quelli specificati da L'Affilotecnica.
9.2 In ogni caso, i termini e/o le date indicati da L'Affilotecnica non potranno mai considerarsi come essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.
9.3 Compete all'Acquirente verificare, alla consegna dei Prodotti, che gli stessi siano conformi a quanto pattuito e alle specifiche tecniche concordate.
9.4 È esclusiva responsabilità dell'Acquirente effettuare tutte le prove di omologazione e le verifiche sulla corrispondenza dei Prodotti alle specifiche
tecniche concordate, alle normative nazionali e/o internazionali applicabili nei Paesi di consegna, agli standard tecnici e di sicurezza in vigore nel settore
di impiego cui verranno destinati, nonché tutte le certificazioni e quant’altro necessario. Tutti gli eventuali costi di tali attività sono a carico
dell'Acquirente e non sono ripetibili nei confronti di L'Affilotecnica.
9.5 L'Affilotecnica non sarà in alcun modo responsabile della non conformità dei Prodotti alle normative nazionali e/o internazionali applicabili nei
Paesi di consegna.
10) Garanzia.
10.1 La garanzia di L'Affilotecnica riguardo la qualità dei Prodotti forniti viene prestata nei limiti di quanto descritto nella scheda tecnica del Prodotto
medesimo, che l’Acquirente dichiara di conoscere preventivamente all'invio dell'OdA, ovvero nei casi di cui al 2.3. dell'OdV.
10.2 La garanzia da parte di L'Affilotecnica avrà la durata di dodici (n. 12) mesi dalla data di consegna, ove non diversamente indicato nell’offerta o
nella CdO.
10.3 L'Affilotecnica risponde solo ed esclusivamente per i vizi dei Prodotti che siano direttamente riconducibili a difetti e/o malfunzionamenti dovuti a
una loro non conformità alle specifiche tecniche.
10.4 La garanzia non opera, in ogni caso, ove siano riscontrabili errori compiuti sui Prodotti da parte dell'Acquirente, come, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, nei casi di:
- errore di montaggio, installazione e/o utilizzo dei Prodotti;
- errate modalità di stoccaggio, conservazione e manutenzione dei Prodotti;
- uso dei Prodotti diverso dalla sua naturale funzione.
- manomissione, tentativi diretti di riparazione e/o modificazione dei Prodotti.
- negligenza, imperizia e/o tardivo intervento per limitare le conseguenze di eventuali anomalie di funzionamento dei Prodotti;
- normale deterioramento dei Prodotti conseguente al suo utilizzo.
10.5 In nessun caso L'Affilotecnica garantisce l’idoneità dei Prodotti a soddisfare particolari esigenze dell’Acquirente o di Terzi, salva specifica clausola
in tal senso sottoscritta dalle Parti nel Contratto, e solamente ove vi sia stata una precisa e completa descrizione delle esigenze.
10.6 L'Affilotecnica non rilascia alcuna garanzia in merito alla rispondenza dei Prodotti agli standard tecnici e di sicurezza ai sensi dell'art. 9.4, salva
specifica clausola in tal senso sottoscritta dalle Parti nel Contratto.
In tal caso sarà obbligo dell'Acquirente fornire a L'Affilotecnica l’elenco delle normative nazionali e/o internazionali applicabili, gli standard tecnici e
di sicurezza in vigore nei Paesi di consegna e qualsiasi altro documento necessario ai fini della sicurezza.
10.7 È esclusa qualsiasi altra garanzia, legale e/o convenzionale, diversa da quella prevista dalle presenti
CGF.
11) Contestazioni sulle forniture.
11.1 Eventuali reclami sulla quantità e/o integrità dei Prodotti dovranno essere avanzati esclusivamente al momento della consegna, anche -se le
circostanze lo richiedono- direttamente al vettore, apponendo sul documento di consegna l’indicazione “accettato con riserva”. La riserva dovrà
tassativamente essere sciolta entro e non oltre i successivi tre (n. 3) giorni allegando idonea documentazione fotografica.
11.2 Eventuali vizi nei Prodotti consegnati dovranno essere denunciati a L'Affilotecnica in forma scritta, allegando idonea documentazione fotografica
dei vizi, entro e non oltre otto (n. 8) giorni dalla consegna, ovvero, per i soli vizi che non possano essere accertarti con l'ordinaria diligenza, entro e non
oltre otto (n. 8) giorni dalla scoperta. In ogni caso, ai sensi del precedente articolo, la contestazione non potrà avvenire oltre i dodici (n. 12) mesi dalla
consegna dei Prodotti.
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11.3 Eventuali difformità nella quantità dei Prodotti consegnati rispetto all’ordine non daranno diritto alla risoluzione del contratto né al mancato,
parziale o ritardato pagamento, ma solamente all’integrazione della fornitura con il quantitativo dei Prodotti mancante. Salvo diverso accordo,
l’Acquirente si impegna in ogni caso ad accettare una tolleranza quantitativa del 5% sulle forniture.
11.4 La restituzione dei Prodotti dovrà in ogni caso essere autorizzata per iscritto da L'Affilotecnica.
L’Acquirente si impegna a non utilizzare in alcun modo i Prodotti difettosi e a segnalare immediatamente le eventuali contestazioni da parte di Terzi,
allegando in ogni caso idonea documentazione fotografica dei vizi. 11.5 L'Affilotecnica si riserva di esaminare i Prodotti al fine di verificare la
sussistenza del vizio lamentato e che questo sia riconducibile a propria responsabilità. In tal caso, L'Affilotecnica si impegna a riparare o sostituire i
Prodotti riconosciuti dalla stessa come difettosi ovvero, qualora non sia possibile, a restituire il prezzo corrisposto dall'Acquirente per i soli Prodotti
difettosi.
11.6 Quanto previsto al precedente punto non comporta in ogni caso alcuna responsabilità in capo ad L'Affilotecnica per eventuali danni diretti, indiretti
e/o consequenziali di ogni genere.
12) Limitazioni di responsabilità.
12.1 L'Affilotecnica non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per qualsiasi inadempimento e/o ritardo provocato da cause di forza maggiore,
quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, scioperi e altre azioni sindacali e/o di categoria, difficoltà nei trasporti, eventi naturali, misure
amministrative di sequestro, embargo, leggi e/o regolamenti da parte di autorità amministrative locali, regionali, nazionali nazionali e/o internazionali,
mancate e/o ritardate consegne dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori.
12.2 A esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave, in nessun caso L'Affilotecnica risponderà per danni a persone e/o a cose derivanti dall’uso dei
Prodotti forniti.
12.3 In ogni caso, la responsabilità non si estenderà ai danni diretti, indiretti, consequenziali, non prevedibili e comunque al di fuori delle ipotesi per
cui possa operare la garanzia sul Prodotto ai sensi dell'art. 10 delle presenti CGV.
12.4 L'ammontare dei risarcimenti dovuti da L'Affilotecnica a qualsiasi titolo non potrà comunque mai eccedere l’importo totale netto del fatturato del
singolo ordine programmato in cui è inserito il Prodotto che ha causato il danno.
12.5 L'Acquirente accetta espressamente la limitazione di responsabilità e di risarcimento massimo previsto dalle presenti CGV e rinuncia in via
definitiva e irrevocabile a qualsiasi pretesa, diritto e azione di valore superiore al massimale ivi previsto.
12.6 L'Acquirente si impegna, altresì, a manlevare L'Affilotecnica da qualsiasi somma, superiore al limite di risarcimento previsto, che sarà chiamata a
risarcire a qualsiasi titolo a soggetti Terzi.
13) Proprietà industriale e intellettuale e Riservatezza.
13.1 Tutte le informazioni relative ai Prodotti devono essere considerate confidenziali e appartenenti a L'Affilotecnica in via esclusiva.
13.2 L'acquisto dei Prodotti non comporta in alcun il trasferimento in capo all'Acquirente, neanche parziale, di diritti relativi alla proprietà intellettuale
e/o industriale dei Prodotti.
13.3 L’Acquirente si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi, ove ciò non sia strettamente necessario ai fini della legittima utilizzazione
dei Prodotti acquistati, per tutta la durata del rapporto ed anche successivamente alla sua conclusione, di ogni informazione, caratteristica e/o dato
tecnico relativi ai Prodotti, al loro funzionamento, nonché a informazione relativa al Contratto stesso.
13.4 L'eventuale divulgazione delle informazioni di cui al comma precedente potrà essere effettuata esclusivamente tramite autorizzazione di
L'Affilotecnica concessa per iscritto.
13.5 La violazione delle norme previste dal presente articolo comporterà il diritto da parte di L'Affilotecnica di risolvere immediatamente il Contratto
(ove non già estinto), e di vedersi riconosciuto il risarcimento per il danno subito.
14) Risoluzione e Recesso.
14.1 Oltre ai casi espressamente previsti nelle presenti CGV agli artt. 5, 7 e 14, qualora l'Acquirente violi una qualsiasi delle obbligazioni previste dalle
CGV, ovvero violi le disposizioni previste dal singolo Contratto, L'Affilotecnica potrà risolvere il Contratto anticipatamente e con effetto immediato,
mediante dichiarazione unilaterale della stessa.
14.2 In tale ipotesi, l'Acquirente accetta che le somme eventualmente già versate dal medesimo saranno trattenute da L'Affilotecnica a titolo di penale,
fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, senza che l'Acquirente possa avanzare alcuna richiesta di rimborso, indennizzo e/o
risarcimento danni.
14.3 Resta inteso che la previsione di cui ai precedenti commi opera senza pregiudizio per ogni ipotesi di risoluzione, e in generale per gli altri strumenti
di tutela previsti dalla legge, ivi comprese le azioni dirette a ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito da L'Affilotecnica.
14.4 L'Affilotecnica potrà altresì recedere unilateralmente dal Contratto, anche limitatamente a una delle forniture dei Prodotti, in qualunque momento
e senza alcun onere, dandone comunicazione all'Acquirente per iscritto con termine di preavviso di 30 (trenta) giorni, nei seguenti casi:
- sottoposizione dell'Acquirente a procedura fallimentare, ovvero parafallimentare quale concordato preventivo, ristrutturazione dei debiti, piano
attestato di risanamento, ovvero qualsiasi analoga procedura finalizzata a sanare lo stato di crisi o sovraindebitamento dell'Acquirente;
- messa in liquidazione -anche coatta- dell'Acquirente;
- mutamento sostanziale della titolarità delle azioni o quote dell'Acquirente, per effetto del quale venga modificato il soggetto che dispone della
maggioranza richiesta per l’elezione degli Amministratori, ovvero trasferimento a terzi di una parte sostanziale dell'azienda;
- condanna di un amministratore, dirigente o, comunque, di una figura rilevante appartenente all'organizzazione produttiva del Fornitore, anche in primo
grado, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati concernenti le organizzazioni criminali di tipo mafioso, comunque denominate, oltre ai
reati societari e/o finanziari di cui alle leggi in materia.
15) Legge applicabile e Foro competente.
15.1 Le presenti CGV e tutti i rapporti giuridici derivanti sono disciplinati esclusivamente dalla legge italiana; ogni controversia relativa è sottoposta
alla giurisdizione esclusiva italiana. Le parti escludono espressamente l'applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti per la vendita
internazionale di beni.
15.2 Le controversie derivanti dal contratto tra L'Affilotecnica e l'Acquirente sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Udine.
16) Disposizioni finali.
16.1 Il testo delle presenti CGV è redatto solo in lingua italiana; in caso di traduzione del testo in altre lingue quello in lingua italiana è l'unico facente
fede e vincolante tra la Parti come testo originale anche ai fini della validità del contenuto e della sua interpretazione.
16.2 Le presenti CGV abrogano, modificano e/o sostituiscono qualsivoglia accordo convenuto tra le Parti.
16.3 Una eventuale deroga alle presenti CGV Condizioni potrà essere effettuata da L'Affilotecnica esclusivamente per iscritto.
16.4 L'invalidità e/o inapplicabilità di una parte delle presenti CGV non pregiudicano la validità e l'applicabilità del resto delle presenti Condizioni.
17) Trattamento dei dati personali.
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L'Affilotecnica e l'Acquirente dichiarano che tutti i dati personali da loro reciprocamente comunicati in relazione all'esecuzione del Contratto saranno
trattati esclusivamente per gli scopi relativi all'esecuzione del Contratto stesso e in conformità al Regolamento UE n. 679/2016
.
_ L'Affilotecnica S.r.l
______________________
L'Acquirente
Ai sensi dell'art. 1341 c.c., l'Acquirente approva specificamente per iscritto le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita: 5)
Sospensione dell'esecuzione del Contratto; 7) Pagamenti; 8) Trasporto e consegna; 9) Consegna e procedure di collaudo; 10) Garanzia; 11) Contestazioni
sulle forniture; 12) Limitazioni di responsabilità; 14) Risoluzione e Recesso; 15) Legge applicabile e Foro competente.
_______________________
L'Acquirente

