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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PREMESSA

1.1. Le presenti condizioni generali di vendita (le “CGV”) disciplinano il rapporto 

contrattuale tra la Società e l’Acquirente (come di seguito definiti) e costituiscono parte 

integrante di tutti i contratti di vendita di Prodotti da parte della Società. 

1.2. Ove non derogate da condizioni particolari contenute nel singolo Ordine (come definito 

in seguito) accettato dalla Società e/o in eventuali contratti-quadro di fornitura 

sottoscritti dalle parti, le presenti CGV sono applicabili a tutte le forniture 

commissionate alla Società e prevalgono su qualsiasi clausola difforme eventualmente 

apposta dall’Acquirente nelle proprie condizioni generali di acquisto, ordini, o altri 

documenti commerciali.

1.3. La Società si riserva il diritto di aggiungere, modificare o eliminare qualsiasi 

disposizione delle presenti CGV, fermo restando che tali aggiunte, modifiche o 

cancellazioni si applicheranno a tutti gli Ordini conclusi successivamente alla modifica.

1.4. Le premesse e le definizioni formano parte integrante e sostanziale delle presenti CVG.

2. DEFINIZIONI

2.1. In aggiunta alle definizioni di termini contenute in altre parti delle presenti CGV, le 

espressioni di seguito elencate hanno, ai fini delle presenti CGV, il significato per 

ciascuna di esse in seguito indicato (e le variazioni grammaticali di tali termini avranno 

il significato corrispondente):

a) “Acquirente” indica la persona fisica o l’ente giuridico che, inoltrando l’Ordine, 
propone alla Società di acquistare un Prodotto e di pagarne il prezzo. 

b) “CGV” indica le presenti condizioni contrattuali che hanno per oggetto la vendita 
dei Prodotti da parte della Società all’Acquirente.

c) “Giorno Lavorativo” indica ciascun giorno di calendario (con esclusione dei 
sabati, delle domeniche e dei giorni di festa nazionale in Italia) nel quale le 
banche sono di regola aperte sulla piazza di Firenze per l’esercizio della loro 
attività;

d) “Prodotti” indica i prodotti commercializzati dalla Società, ossia ricambi e 
accessori specifici per il settore del Tissue per come individuati nel singolo Ordine;

e) “Ordine” indica la proposta di acquisto di un Prodotto inoltrata dall’Acquirente 
alla Società tramite email, fax e telefono, che la Società può accettare dandone 
apposita comunicazione all’Acquirente;
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f) “Società” indica Claren Cutting Service S.r.l., con sede legale in via Del Campo 
1 (P.IVA: 00833431208).

3. ORDINI D’ACQUISTO

3.1. Per l’Acquirente l'Ordine ha efficacia di proposta irrevocabile di acquisto. 

3.2. L’Ordine viene accettato dalla Società con la trasmissione all’Acquirente, a mezzo 

telefax o posta elettronica della conferma d’ordine (la “Conferma d’ordine”) ovvero, 

in mancanza di questa, al momento della emissione della fattura o documento 

equivalente, che in tal caso ha anche efficacia di conferma d'ordine.

3.3. Ciascun contratto di vendita s’intenderà perfezionato nel momento in cui l’Acquirente 

riceva, da parte della Società, la Conferma d’Ordine relativa all’Ordine emesso 

dall’Acquirente stesso, ordine che la Società si riserva di accettare o rifiutare.

3.4. In caso di mancata Conferma d’Ordine entro 7 (sette) giorni dall’Ordine, questo deve 

considerarsi respinto.

3.5. L’Ordine non è vincolante per la Società fino a quando non sia stato accettato dalla 

stessa tramite regolare Conferma d’Ordine (come definita all’articolo seguente).

3.6. L’Acquirente si impegna a pagare integralmente l’importo della fornitura ordinata 

anche in caso di sua richiesta di revoca/annullamento dell’Ordine, fatta salva la 

possibilità della Società di accogliere la richiesta di revoca senza addebito o con 

addebito parziale a titolo di risarcimento. 

3.7. Intermediari e agenti non hanno il potere di impegnare la Società nei confronti 

dell’Acquirente, né di stipulare contratti in nome e/o per conto della Società. Le offerte 

presentate da intermediari ed agenti sono da intendersi soggette all’approvazione e 

conferma scritta da parte della Società.

4. PREZZI E PAGAMENTI 

4.1. I prezzi dei Prodotti, eventuali spese di spedizione e i termini di pagamento applicati 

sono quelli indicati sul listino prezzi della Società in vigore al momento dell’inoltro 

dell’Ordine da parte dell’Acquirente, ovvero nello specifico Ordine.

4.2. Il listino dei prezzi è soggetto a possibili variazioni e/o modifiche da parte della Società 

senza alcun obbligo di preavviso all’Acquirente. Ai contratti di vendita conclusi prima 

della pubblicazione delle suddette modifiche, ma ancora in corso d’esecuzione, si 

applicheranno i prezzi vigenti al momento in cui la Società ha inviato la Conferma 

d’Ordine.
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4.3. Il pagamento del prezzo dei Prodotti dovrà essere corrisposto dall'Acquirente sul conto 

corrente bancario di volta in volta indicato dalla Società.

4.4. Sui pagamenti ritardati, decorreranno da giorno della scadenza gli interessi al tasso 

ufficiale della Banca d'Italia aumentati del 3% delle spese di incasso, senza che 

l'Acquirente possa, per questa ragione, acquistare il diritto di ulteriori dilazioni.

4.5. Qualora sia stato pattuito un pagamento rateale, il ritardo di pagamento, anche di una 

sola rata, fa decadere il diritto all'eventuale sconto o agevolazione e rende 

immediatamente esigibile l'intera somma scoperta.

5. RESI E ANNULLAMENTO D’ORDINE

5.1. In ogni momento precedente alla Conferma d’Ordine, l’Acquirente può annullare 

l’Ordine inoltrato.

5.2. Se l’annullamento dell’Ordine avviene dopo la Conferma dell’Ordine, l’Acquirente sarà 

tenuto al pagamento di una somma pari al euro 30% del valore dell’ordine.

6. CONSEGNA E PASSAGGIO DI PROPRIETA’ - SPEDIZIONI 

6.1. Se non diversamente concordato per iscritto tra le parti, la consegna dei Prodotti 

all’Acquirente sarà effettuata secondo la formula “EXW – Franco Fabbrica” Incoterms® 

2020 CCI.

6.2. Pertanto, la Società effettua la consegna mettendo i Prodotti a disposizione 

dell’Acquirente presso via Del Campo 1, 40012, Calderara di Reno, Bologna, Italia nei 

tempi specificati dal relativo Ordine.

6.3. Il rischio del trasporto è a carico dell’Acquirente dal momento in cui la merce viene 

consegnata allo spedizioniere o ad altro mezzo di trasporto.

6.4. L’Acquirente acquisterà la proprietà dei Prodotti solo con il pagamento integrale della 

fattura emessa dalla Società, ma assumerà ogni rischio inerente i Prodotti stessi, ivi 

compreso il rischio di perimento per causa non imputabile alla Società al momento

della consegna.

7. GARANZIE SUI PRODOTTI

7.1. In caso di ricezione di Prodotti difettosi o comunque non conformi agli ordini effettuati, 

l’Acquirente ha diritto al ripristino senza spese della conformità del prodotto mediante 

riparazione o sostituzione del Prodotto. 
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7.2. L’Acquirente può esercitare tale diritto se il difetto si manifesta entro il termine di 12 

mesi dalla consegna del bene e denuncia il difetto alla Società entro 5 giorni dalla 

scoperta.

7.3. La garanzia di cui sopra esclude qualsiasi altra garanzia convenzionale e/o di legge, ivi 

comprese la risoluzione, anche parziale, del contratto e la riduzione del prezzo, nonché 

il diritto dell’Acquirente al risarcimento dei danni, sia diretti che indiretti, derivanti da 

difetti dei beni ivi inclusi i danni conseguenti alla mancata e/o parziale utilizzazione dei 

beni, salvo il caso di dolo o colpa grave.

7.4. L’Acquirente decadrà dalla garanzia nel caso in cui:

a) non rispetti le prescrizioni eventualmente fornite dalla Società in merito all’utilizzo 

dei Prodotti;

b) non effettui i pagamenti entro i termini convenuti.

8. ESCLUSIONI E LIMITAZIONE DI GARANZIA

8.1. Le garanzie e responsabilità della Società, derivanti da ed in relazione ai contratti 

conclusi sulla base delle presenti CGV, sono limitate a quelle qui espressamente 

previste. Fatta eccezione per i casi di dolo e colpa grave della Società, quest'ultima non 

avrà pertanto alcuna altra responsabilità in relazione ai Prodotti ed in nessun caso sarà 

responsabile per danni diretti, indiretti o consequenziali, mancato guadagno, perdite 

dirette o indirette di ogni genere (incluse lesioni personali e danni a cose) derivanti 

dall’acquisto dei Prodotti. 

8.2. L’Acquirente prende inoltre atto del fatto che la responsabilità complessiva della 

Società, direttamente o indirettamente, derivante da e/o relativa a i contratti conclusi 

in base alle presenti CGV sarà, in ogni caso, limitata al prezzo corrisposto 

dall’Acquirente in relazione ai relativi Prodotti.

9. TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE

9.1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale (inclusi brevetti, marchi di fabbrica, progetti 

brevettati, modelli di utilità, diritti di progettazione, diritti sui database, copyright, 

segreti commerciali ed altre informazioni riservate, know-how e tutte le proprietà 

intellettuali e industriali e i diritti di natura analoga o corrispondente in qualsiasi parte 

del mondo), i servizi, i materiali, le informazioni, i documenti e qualsiasi oggetto 

preparato, prodotto o messo a disposizione dalla Società, restano di esclusiva proprietà 

della Società e/o dei suoi danti causa e/o dei rispettivi titolari, senza che derivi 

all’Acquirente alcun diritto sui medesimi.
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10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

10.1.La Società potrà recedere con effetto immediato da ciascun contratto di vendita 

concluso sulla base delle presenti CGV, dandone avviso all’Acquirente tramite lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

a) in caso di violazione da parte dell’Acquirente di qualsiasi obbligazione derivante dalle 

presenti CGV, laddove detta violazione non venga sanata o rimediata 

dall’Acquirente, entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi alla diffida scritta 

della Società ad adempiere.

b) l’Acquirente non provveda puntualmente al pagamento di quanto dovuto alla Società 

per le forniture eseguite fino a quel momento e già scadute, senza necessità di 

alcuna messa in mora;

c) l’Acquirente non provveda puntualmente a ritirare la merce messa a sua disposizione 

nonostante il decorso del termine di 15 giorni dall’invio di un sollecito scritto;

d) l’Acquirente non eserciti la propria attività, chiuda la propria azienda, non evada la 

corrispondenza o resti di fatto inattivo per oltre 30 giorni consecutivi;

e) l’Acquirente ponga volontariamente in liquidazione la propria società;

f) l‘Acquirente sia soggetto a fallimento o ad una procedura concorsuale determinata 

da insolvenza;

g) si sia verificato un cambiamento nell’assetto o nel controllo societario, ivi comprese 

la variazione dell’identità dei soci, degli amministratori e dirigenti del compratore.

10.2.In caso di risoluzione del contratto l’Acquirente sarà comunque tenuto al regolare 

pagamento delle forniture eseguite dalla Società in base agli Ordini trasmessi 

dall’Acquirente sino al momento della risoluzione. Nel caso di risoluzione del contratto 

è fatta altresì esclusione di qualsiasi indennità o diritto al risarcimento dell’Acquirente.

11. RISERVATEZZA

11.1.L'Acquirente è tenuto a mantenere riservate tutte le informazioni e documenti di 

carattere tecnico ricevute dal Venditore e comunque apprese in esecuzione del 

Contratto. 

11.2.Tale obbligo rimarrà in obbligo all'Acquirente per la durata di tre anni a far data 

dall'ultima consegna all'Acquirente. 
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11.3.L’Acquirente proteggerà le informazioni della Società con lo stesso livello di protezione 

utilizzato per le proprie informazioni e, comunque, sempre, almeno con ragionevole 

cura. Le predette informazioni rimarranno di proprietà della Società e l’Acquirente, su 

richiesta della Società stessa, dovrà restituirle tempestivamente senza conservarne 

copia. 

11.4.L’Acquirente potrà rivelare, pubblicare, divulgare e utilizzare le informazioni riservate 

della Società che siano (i) già in suo possesso senza obbligo di riservatezza; (ii) 

sviluppate autonomamente; (iii) ottenute da una fonte diversa dalla Società senza 

obbligo di riservatezza; (iv) pubblicamente disponibili al momento in cui sono ricevute, 

o che saranno a disposizione del pubblico senza alcuna violazione da parte 

dell’Acquirente o (v) rivelate dalla Società ad un altro soggetto senza obbligo di 

riservatezza. 

11.5.L’Acquirente potrà rivelare le informazioni riservate nei limiti in cui ciò sia richiesto per 

legge, purché l’Acquirente dia alla Società tempestiva comunicazione scritta di tale 

rivelazione richiesta per legge al fine di concedere alla stessa Società una ragionevole 

opportunità di ottenere una misura cautelare.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1.L’Acquirente dichiara di essere informato, ai sensi, per gli effetti e con le finalità di cui 

all’art. 13 ed art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), e del Codice della Privacy, 

per come modificato a seguito del GDPR, dopo aver esaminato l’informativa a tal fine 

pubblicata dalla Società sul proprio sito web, che i “dati personali” comunicati e/o 

scambiati con la Società, anche in fase di informative pre-contrattuali, formeranno 

oggetto di trattamento da parte della Società; inoltre è inteso che l’Acquirente 

espressamente acconsente al trattamento dei “dati personali” avvalendosi dei suoi 

diritti secondo quanto espresso all’art. 7 GDPR . 

13. FORZA MAGGIORE E FATTI DI TERZI

13.1.La Società non risponde per casi di forza maggiore, indisponibilità di mezzi di trasporto, 

eventi imprevedibili o inevitabili che provochino un ritardo nelle consegne e/o rendano 

le consegne eccessivamente onerose o impossibili ovvero causino un significativo 

aumento del costo di consegna a suo carico. La Società non risponde né è responsabile 

di danni imputabili a fatti di terzi, forza maggiore, guasti alle apparecchiature e/o alle 

reti di telecomunicazione, incendi, esplosioni, sommosse e tumulti popolari, atti di 

terrorismo, scioperi, alluvioni, terremoti, calamità naturali e/o altri eventi che 

dovessero impedire o limitare la consegna dei Prodotti.
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13.2.Nei casi di cui al Paragrafo precedente, la Società ha il diritto di frazionare, rinviare o 

cancellare, in tutto o in parte, la consegna prevista. In tali ipotesi, la Società si impegna 

a fornire tempestiva ed adeguata comunicazione delle proprie determinazioni 

all’Acquirente, il quale ha, in tal caso, diritto alla restituzione del prezzo eventualmente 

già corrisposto, esclusa qualsiasi ulteriore pretesa, a qualsiasi titolo, nei confronti della 

Società. In tal senso, l’Acquirente rinuncia esplicitamente a qualsiasi pretesa, anche a 

titolo di mero rimborso e/o indennizzo, nei confronti della Società.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

14.1.Le presenti CGV sono regolate dalla legge della Repubblica Italiana.

14.2.Qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione, validità, risoluzione e 

cessazione delle presenti CGV e dei rapporti di fornitura intervenuti tra le parti, sarà 

sottoposta alla esclusiva competenza del Foro di Bologna.

15. DISPOSIZIONI GENERALI

15.1.Qualsiasi frase introdotta dai termini "incluso", "include", "in particolare" o altre 

espressioni simili deve essere interpretata come esemplificativa e tali termini non 

devono essere intesi in senso stretto. Qualsiasi riferimento a "scrivere" o "scritto" 

include le e-mail. Qualsiasi riferimento a una legge o disposizione legale è un 

riferimento a tale legge o disposizione ed eventuali successivi atti o emendamenti. 

Qualsiasi riferimento a una legge o disposizione legale include tutte le eventuali 

legislazioni delegate emanate in base a tale legge o disposizione ed eventuali successivi 

atti o emendamenti. Il termine persona include una persona fisica, un organismo con 

o senza personalità giuridica (con o senza personalità giuridica distinta). 

15.2.Nulla nelle presenti CGV ha lo scopo o sarà interpretato come teso a stabilire 

collaborazioni o joint venture tra le parti, implica che una delle parti sia agente o 

dipendente dell'altra o autorizza una delle parti a impegnarsi per o per conto dell'altra 

parte. 
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15.3.Tutti i termini implicitamente validi per legge e che è possibile escludere per legge 

sono esclusi dalle presenti CGV. Ad eccezione di quanto espressamente previsto e dei 

termini impliciti nel commercio, nella consuetudine, nella pratica e negli usi commerciali 

o per legge o imposti da norme obbligatorie e che non possono essere esclusi per 

legge, non ci sono altri termini inclusi nelle presenti CGV. Qualsiasi dichiarazione 

rilasciata dai dipendenti o rappresentanti della Società o presente nei documenti 

prodotti dalla Società non rappresentano termini inclusi nei presenti Termini e 

l’Acquirente conferma di non avere fatto affidamento su tali dichiarazioni, promesse, 

assicurazioni o garanzie quando ha accettato le presenti CGV e che non avrà diritto a 

nessun rimedio in relazione a dichiarazioni, affermazioni o garanzie (negligenti o in 

buona fede) di persone non specificate nelle presenti CGV. Ciononostante, nulla nella 

presente sezione ha lo scopo di limitare o escludere la responsabilità per frode. 

15.4.Nel caso di mancata insistenza della Società relativa all’adempimento degli obblighi 

delle presenti CGV da parte dell’Acquirente o nel caso in cui la Società non dovesse 

esercitare i propri diritti o rimedi in base alle presenti CGV, ciò non significa che la 

Società ha rinunciato a tali diritti o rimedi e non significa che l’Acquirente non deve 

adempiere ai propri obblighi. Nessuna rinuncia da parte della Società a qualsiasi 

previsione contenuta nelle presenti CGV sarà effettiva a meno che la Società dichiari 

esplicitamente che si tratta di una rinuncia e lo comunichi per iscritto all’Acquirente.

15.5.Nel caso in cui una disposizione o parte di una disposizione delle presenti CGV risulti 

invalida, illegale o inapplicabile, le parti si impegnano ad accordarsi in buona fede per 

modificare tale disposizione in modo che, in seguito alla modifica, risulti legale, valida 

e applicabile e, nella misura massima possibile, raggiungano il risultato commerciale 

previsto dalla disposizione originale.
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15.6.Qualsiasi modifica alle presenti CGV può essere eseguita esclusivamente per iscritto. 

La Società si riserva il diritto di correggere o modificare occasionalmente le presenti 

CGV per rispecchiare i cambiamenti delle condizioni di mercato che influiscono sulla

sua attività, della tecnologia o dei Prodotti, dei metodi di pagamento e delle normative 

legali e dei regolamenti vigenti. Le modifiche non saranno applicate agli Ordini già 

accettati. 

[...], lì [...].
Letto, accettato e sottoscritto.
L’Acquirente   Claren Cutting Service S.r.l.
____________________  _______________________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Acquirente dichiara di accettare espressamente e 
separatamente le seguenti clausole: 4 (Prezzi e pagamenti); 7 (Garanzie sui Prodotti); 8 (Esclusioni e 
limitazione di garanzia); 10 (Clausola risolutiva espressa); 13 (Forza maggiore e fatti di terzi); 14 (Legge 
applicabile e Foro competente).

[...], lì [...].
L’Acquirente
______________________________


