CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. OGGETTO


1.1 Condizioni Generali di Contratto

Queste Condizioni Generali di Contratto (“CGC”) si applicano a tutte le transazioni concluse tra NT S.r.l. (“NT”) e il cliente (il ’“Cliente”)
e congiuntamente con il NT denominati le “Parti”) per la fornitura dei prodotti realizzati da NT (i “Prodotti”) e/o i servizi resi NT
( i “Servizi”). Queste CGS regolano e formano parte integrante dei contratti conclusi tra NT e il Cliente senza la necessità che vi sia un
espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione e rappresentano l’intero
accordo tra le Parti e superano ogni precedente pattuizione avente ad oggetto la compravendita dei Prodotti e/o la fornitura dei
Servizi. Tutte le altre condizioni generali del Cliente sono da intendersi espressamente escluse.

1.2 Variazioni

Ogni variazione troverà applicazione soltanto se confermata per iscritto da NT. In ogni caso, NT si riserva il diritto di modificare,
integrare o variare le condizioni di cui a queste CGC mediante comunicazione scritta.

1.3 Esclusioni

Queste CGC espressamente escludono ogni diritto di agire in nome o per conto o assumere obbligazioni per conto di NT.

2. ORDINI di ACQUISTO - CONSEGNA - PASSAGGIO del RISCHIO e della PROPRIETA’ - GARANZIA - PAGAMENTO
2.1 Ordini

Gli ordini di acquisto (“OA”) saranno effettuati dal Cliente via email. Gli OA effettuati verbalmente devono essere confermati in
forma scritta, in casoco ntrario, NT non si assume alcuna responsabilità. Una volta ricevuti, il Cliente non ha la facoltà di modificare
unilateralmente detti OA. NT ha la facoltà di rifiutare gli OA inviati dal Cliente e/o di accettarli parzialmente. Gli OA s’intendono
accettati (I) alla ricezione della conferma d’ordine (“CO”) e/o della fattura (II) con l’esecuzione degli stessi. Nel caso in cui NT presenti al
Cliente una preventiva proposta d’ordine (“PO”) che si intenderà accettata secondo le modalità che precedono.

2.2 Conclusione del Contratto

Ciascun contratto di vendita dei Prodotti o di fornitura dei Servizi (“Contratto”) si intenderà concluso nel momento in cui la Cliente
abbia preso conoscenza dell’accettazione di NT ai sensi della clausola 2.1.

2.3 Consegna

I Prodotti verranno che si riserva il diritto di (I) effettuare consegne parziali e/o (II) di sospendere o di cancellare ulteriori consegne
di Prodotti o forniture di Servizi e di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dai Contratti conclusi come immediatamente esigibile
nel caso in cui: (a) la Cliente non effettui il pagamento dei Prodotti e/o dei Servizi nei termini e secondo le modalità di cui alla CO e/o
fattura o (b) l’attività della Cliente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari (i.e. l’emissione di atti di sequestro o di
protesti, o quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure
concorsuali) o (c) inadempimento del Cliente di una delle obbligazioni di cui a queste CGC o (d) si verifichi un evento di forza
maggiore o altri eventi imprevedibili non imputabili a NT. In tali casi, NT sarà libera dall’obbligo di rispettare qualsiasi termine pattuito
per la consegna dei Prodotti o la resa dei Servizi e sarà esonerata da ogni responsabilità. Nel caso in cui la consegna non sia accettata
dalla Cliente, NT potrà decidere se risolvere il Contratto e rivendere a terzi i Prodotti o se conservarli in un deposito con addebito di
costi, in entrambi i casi, a carico della Cliente e fatto salvo il risarcimento del danno.

2.4 Passaggio del rischio e della proprietà

Il passaggio de rischio sui Prodotti avverrà secondo la modalità di consegna pattuita in sede di CO. Nel caso in cui il ritardo o
l’impossibilità di consegnare i Prodotti siano ascrivibili alla condotta del Cliente, il passaggio del rischio avverrà nel momento
della consegna originariamente prevista. Da quel momento i Prodotti verranno conservati con spese a carico del Cliente che sarà
comunque tenuto ad adempiere all eobbligazioni di pagamento derivanti dal Contratto. I Prodotti consegnati rimangono di piena
proprietà dei NT fino alla data in cui il Cliente non abbia provveduto al pagamento integrale. Fino a tale momento, il Cliente conserva
i Prodotti, adeguatamente immagazzinati, protetti e assicurati, in qualità di possessore fiduciario di NT.

2.5 Dovere di ispezione

Al momento della consegna dei Prodotti, la Cliente dovrà: (a) immediatamente verificare le quantità e l’imballaggio dei Prodotti
edeffettuare un controllo di conformità rispetto a quanto indicato nella CO; (b) registrare nella nota di consegna ogni difformità dei
Prodotti. Nessuna altra contestazione con riferimento alle quantità, alla qualità, alla tipologia e all’imballaggio dei Prodotti potrà
essere effettuata.

2.6 Vizi e Garanzia

Nel caso in cui il Cliente riscontri la presenza di vizi dovrà darne tempestiva denunc ia in forma scritta a NT indicati via PEC o
raccomandataA/R entro i seguenti termini: (I) in caso di vizi palesi o rintracciabili con l’ordinaria diligenza, alla consegna dei Prodotti
(II) in caso di vizi occulti entro la fine delgiorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di 8 (otto) giorni
dall’avvenuta conoscenza del vizio. La denuncia dei vizi dovràspecificare la tipologia e l’ammontare dei vizi addotti anche con rilievi
fotografici. Il Cliente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati. I costi per l’ispezione
saranno ad esclusivo carico del Cliente nel caso in cui tali vizi non vengano rintracciati. Accertata la sussistenza dei vizi denunciati, NT
avrà a sua discrezione la facoltà di sostituire i Prodotti o accordare una riduzione di prezzo o emettere una nota di credito equivalente
al prezzo dei Prodotti viziati. Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente a quanto
precede viene considerato approvato e accettato per intero dal Cliente.
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2.7 Garanzia e limitazione della Responsabilità
NT garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate in CO. La garanzia non avrà validità se
l’anomalia risulterà dipendente da (I) applicazioni non corrette o non adeguate al Prodotto oppure se lo stesso non sarà correttamente installato; (II) una modifica o sostituzione di parti del Prodotto non autorizzata, (III) installazione del Prodotti effettuata da terzi non
autorizzati e (IV) normale usura del Prodotto. Tranne che nei casi di cui alla clausola 2.5, al Cliente non è riconosciuto alcun indennizzo
e/o risarcimento per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dal Cliente.
2.8 Modalità e termini di pagamento
I Prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di (I) IVA, che deve essere corrisposta in conformità alle specifiche disposizioni indicate in
fattura (II) tasse, imposte, spese di spedizione, costi di assicurazione e (III) corrispettivi per i Servizi. Il Cliente corrisponderà il prezzo
pattuito per i Prodotti di cui alla fattura/CO. NT si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere
dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento. Il Cliente non ha alcun diritto di effettuare compensazioni, trattenute o riduzioni.

3. RESPONSABILITA’ - OBBLIGHI delle PARTI - RISOLUZIONE CONTRATTUALE
3.1 Responsabilità
Il Cliente è responsabile per ogni violazione o inadempimento contrattuale e terrà indenne NT da tutti i danni emergenti, il lucro cessante ed ogni altra voce di danno o costo derivante dal proprio inadempimento, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni
assunte con queste CGC e da ogni singolo Contratto per la fornitura dei Prodotti o dei Servizi.
3.2 Riservatezza
I documenti, disegni, dati ed informazioni (sia in forma cartacea, sia su supporto elettronico) relativi ai Prodotti, rimangono di esclusiva proprietà di NT. Il Cliente si impegna a non riprodurli, a non divulgarli a terzi e ad assumere altresì le opportune cautele nei
confronti del proprio personale al fine di garantirne adeguata tutela. Il Cliente si impegna a sottoscrivere l’accordo di riservatezza
proposto da NT. Il Cliente si impegna a informare NT in caso di contatto
da parte di cui uno dei fornitori di quest’ultima.
3.3 Proprietà intellettuale
I loghi, i nomi di commercio o altri segni distintivi di NT apposti sui Prodotti sono di esclusiva proprietà di NT e non possono essere
alterati, modificati, rimossi o cancellati in qualsiasi modo. Il diritto di uso dei marchi, inclusi i loghi, i nomi di commercio o altri segni
distintivi, così come di ogni altro diritto di privativa industriale o know-how produttivo e commerciale incorporato nei Prodotti è di
esclusiva titolarità di NT. Ogni utilizzo della proprietà intellettuale di NT da parte del Cliente, se non espressamente concesso da NT
medesimo per iscritto, si intenderà violazione da parte del Cliente dei predetti diritti esclusivi di NT, anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale e, come tale, sarà propriamente perseguito.
3.4 Trattamento dei Dati Personali
I dati personali raccolti ai sensi di queste CGC saranno trattati secondo quanto disposto dalla normativa applicabile (Reg UE 279/2016
“GDPR”).
3.5 Risoluzione del Contratto
Le Parti si impegnano a rispettare queste CGC. In caso di violazione di una delle disposizioni di cui a queste CGC, NT potrà risolvere i
Contratti in corso con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 c.c. con comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A/R.

4. LEGGE APPLICABILE e FORO COMPETENTE
4.1 Legge Applicabile
Questo Accordo e tutti i contratti stipulati dalle Parti s’intendono regolati dalla legge Italiana.
4.2 Foro competente
Qualsiasi controversia insorta tra le Parti a seguito dell’interpretazione, validità o esecuzione di queste CGC e dei relativi Contratti stipulati sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino. Le Parti concordano che è comunque fatta salva la facoltà di NT
di agire in giudizio, anche in via cautelare o provvisoria, avanti a qualsiasi altro foro avente giurisdizione nei confronti del Cliente.

Mappano, 20/01/2020 						Firma cliente
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano il Cliente approva specificamente le disposizioni
qui di seguito richiamate: [•]

Mappano, 20/01/2020 						Firma cliente
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