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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Per la vendita dei Prodotti commercializzati (di seguito denominati Prodotti) e\o Prodotti
assemblati dalla ITP srl su disegno e\o indicazione del Cliente (di seguito denominati Prodotti),
valgono le seguenti condizioni generali di vendita.
Esse varranno anche qualora il Cliente, nelle proprie condizioni di acquisto escluda la validità
delle seguenti condizioni di vendita e la ITP srl non contesti espressamente tale circostanza in
sede di stipulazione del contratto (ad esempio, indicativo e non esaustivo, ordine).
In nessun caso le eventuali condizioni di acquisto si intenderanno accettate, salvo quanto qui
di seguito riportato.
2) I Prodotti distribuiti e\o i Prodotti assemblati da ITP srl non sono stati progettati per essere
utilizzati in apparecchiature mediche, o prodotti e strumenti diagnostici, o sistemi destinati ad
uso medicale, ovvero che mantengano o controllino la vita , o in apparecchi e\o sistemi il cui
mal funzionamento possa portare alla perdita di vite umane o a danni a persone e/o cose .
Qualora il Cliente intenda utilizzare i Prodotti acquistati da ITP srl dovrà sempre chiedere
preventivamente e successivamente ricevere a mezzo lettera raccomandata AR , un documento
firmato dall'Amministratore Delegato della ITP srl che attesti l'idoneità del Prodotto agli usi
richiesti. Naturalmente ITP srl emetterà tale documento solo dopo aver ricevuto analoga
attestazione dal produttore. In ogni caso ITP srl sarà tenuta indenne, nella più ampia
estensione consentita dalla legge, da qualsiasi responsabilità o costo derivante
dall'inosservanza da parte del Cliente in merito ai disposti del presente paragrafo. ITP srl sarà
tenuta indenne anche se, dopo aver attestato l'idoneità del Prodotto, lo stesso provochi danni a
persone e a cose per negligente uso, per eccessivo utilizzo, per mezzi di produzione inadatti o
per influenze elettriche e\o meccaniche.
3) ITP srl fornisce ai propri Clienti le informazioni circa i Prodotti così come le pervengono dai
parte dei produttori degli stessi; ITP srl non può quindi garantire che le informazioni messe a
disposizione dei propri clienti siano le più aggiornate, accurate, veritiere e complete perché
possono essere soggette a modifica in qualsiasi momento e non possono essere considerate in
sostituzione delle informazioni ufficiali emesse dai produttori dei Prodotti ITP srl. E'
naturalmente inteso che ITP srl si farà parte diligente affinché l'informazione sia sempre il più
possibile aggiornata , completa ed accurata.
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4) La consulenza tecnica, eventualmente richiesta dal Cliente circa le possibilità di applicazione
del Prodotto, verrà prestata sulla base delle conoscenze tecniche attuali. Tutte le indicazioni ed
informazioni relative alla idoneità e alla applicazione dei Prodotti vengono fornite senza
impegno e non liberano il Cliente dall'impegno di effettuare controlli e verifiche e prove. E'
quindi esclusa ogni responsabilità di ITP srl per danni che possano verificarsi ai suoi clienti e o
a terzi a seguito e\o in conseguenza delle informazioni da essa rilasciate.
5) In caso di Prodotti assemblati da ITP srl su indicazione tecnica, campioni e\o disegno del
Cliente, quest'ultimo si assume la responsabilità che la produzione e successiva fornitura non
violino nessun diritto industriale o brevetti di terzi. Il Cliente non potrà rivalersi nei confronti di
ITP srl eventuali pretese da parte di terzi a causa della violazione di brevetti o di diritti di e da
terzi protetti.
6) ITP srl, in qualità di mero distributore per quanto riguarda sia i prodotti commercializzati sia
i prodotti assemblati, non è tenuta a garantire la conformità dei Prodotti alle direttive
2003\11\CE del 06\02\2003, 2002\95\CE del 27\01\2003, 2002\96\CE del 27\01\2003; ITP srl
si impegna a richiedere ai propri fornitori le dichiarazioni di conformità dei prodotti medesimi.
Nel caso in cui i Prodotti si rivelino non essere conformi, con esclusione di qualsiasi ulteriore
responsabilità per danni che possono essere cagionati al Cliente e\o a terzi, ITP srl sarà tenuta
alla loro mera sostituzione.
7) Il cliente assicura l'esattezza della propria denominazione, del proprio indirizzo e della
propria partita Iva. Si obbliga a comunicare senza indugio alla ITP srl ogni eventuale
variazione. In caso di errata indicazione dei suddetti dati il Cliente risponderà per eventuali
tasse, imposte, sanzioni e costi pagate da ITP srl..
8) Tutte le spedizioni viaggiano a rischio e pericolo del Cliente anche se inviate a nolo pagato
o in porto franco con automezzo del venditore. Il rischio merce passerà al Cliente, liberando
così ITP srl, nel momento in cui ITP srl effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o
allo spedizioniere, ovvero mettendola a disposizione presso i propri locali ai sensi art. 1510 c.c.
.
9) I Prodotti venduti da ITP srl saranno indenni da vizi e saranno garantiti per un periodo di 12
mesi dalla data di consegna al Cliente e/o comunque per il periodo minimo prescritto dalla
Legge. La garanzia si estingue quando l'oggetto è stato modificato. La garanzia si estingue
qualora il Cliente dovesse non riconsegnare immediatamente, su richiesta, campioni del
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Prodotto contestato o dovesse rifiutare la visione ed il controllo del Prodotto o qualora dovesse
riparare il Prodotto senza il consenso di ITP srl. La garanzia ha efficacia esclusivamente nei
confronti del Cliente a cui è stata poi inoltrata regolare fattura a norma di legge successiva alla
consegna del Prodotto. Non saranno quindi in nessun caso accettati reclami presentati da
soggetti terzi, anche se aventi causa dei Clienti di ITP srl. Eventuali difetti e\o vizi della merce
dovranno essere notificati con la massima sollecitudine e per iscritto entro e non oltre otto
giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti; Nel caso si tratti di vizi occulti tale termine
decorre dalla data in cui essi sono stati scoperti. Solo in ipotesi di accertati e tempestivamente
denunciati vizi, difetti o in mancanza di qualità dei Prodotti, ITP srl sarà tenuta solo alla
sostituzione, riparazione e\o accredito, a sua insindacabile scelta, di tali prodotti difettosi, con
esclusione, nella più ampia estensione consentita dalla Legge, di qualsiasi diversa ed ulteriore
responsabilità per danni che possano verificarsi al Cliente e\o a terzi, a seguito ed in
conseguenza dell'utilizzazione dei Prodotti. Resta inteso, inoltre, che ITP srl sarà tenuta
indenne anche se, dopo aver attestato l'idoneità del Prodotto, lo stesso provochi danni a
persone e a cose per negligente uso, per eccessivo utilizzo, per mezzi di produzione inadatti o
per influenze elettriche e\o meccaniche. I campioni e/o prototipi sono consegnati come sono e
non hanno alcuna garanzia. In ogni caso non si applica il disposto del D.L. n. 24 del
02\02\2002 non trattandosi di vendita di beni di consumo.
10) Guerre, scioperi, incendi, eventi naturali, guasto macchine, sono da considerarsi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, eventi non dipendenti dalla volontà dei contraenti. In tal caso
ITP srl non potrà essere tenuta al risarcimento dei danni se gli eventi dovessero impedire a ITP
srl di adempiere parzialmente o totalmente agli obblighi contrattuali con la consegna dei
Prodotti. Il Cliente colpito ha diritto ad una proroga dei termini di consegna e di ritiro della
merce da concordare; trascorso tale nuovo termine e permanendo la situazione di forza
maggiore, l'altra parte avrà diritto di risolvere il contratto con comunicazione scritta.
11) I termini di consegna citati nelle offerte e conferme d'ordine vengono determinati in base
alle condizioni di mercato al momento; in nessun caso detti termini potranno intendersi come
essenziali ed in caso di risoluzione del contratto per ritardata consegna da parte del Cliente,
ITP srl non sarà tenuta ed il cliente non avrà diritto al risarcimento del danno. L'esecuzione,
anche parziale, dell'ordine da parte di ITP srl o ogni altro adempimento nei confronti del Cliente
non valgono e non possono essere in ogni caso interpretati come tacita o implicita accettazione
di qualsivoglia condizione generale di contratto che non sia stata esplicitamente sottoscritta dal
Legale Rappresentante di ITP srl.
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12) I dati, venuti a conoscenza della ITP srl in relazione ai rapporti commerciali intrattenuti,
verranno tenuti nei limiti delle leggi vigenti. Si applica . D.lgs 196 modificato ed integrato –
D.L. n. 70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito nella Legge 12 luglio 2011, n. 106, con
particolare attenzione all’’art. 6, comma 2, comunicando, ai soli fini commerciali, a produttori
comunitari ed extracomunitari, report di vendita .
13) Le forniture verranno evase secondo le confezioni in quel momento in uso. La prima
ordinazione o le ordinazioni da parte di clienti di cui non si conoscano rapporti creditizi,
verranno evase in contanti e\o contrassegno; per ulteriori forniture varranno le condizioni
particolari assunte. In ogni caso tutti i pagamenti dovranno essere rimessi direttamente alla
ITP srl. Le eventuali pattuizioni di pagamento a mezzo tratta o ricevuta bancaria o pagherò
cambiario devono intendersi come semplici facilitazioni di pagamento, per cui, in caso di
insoluto, la copertura dovrà essere effettuata presso la nostra sede. In caso di insolvenza e/o
ritardato pagamento, e/o proposte di transazione e/o moratoria, tutti i pagamenti verranno a
scadere; in tal caso la ITP srl potrà chiedere anticipi o garanzie, revocare dilazioni di
pagamento e sospendere le forniture ex art. 1186 c.c.. In caso di ritardi nei termini di
pagamento convenuto saranno dovuti interessi al rispettivo tasso di sconto della Banca d'Italia,
maggiorato del 2%. Qualsiasi contestazione o reclamo non dà il diritto al Cliente di sospendere
e\o ritardare i pagamenti.
14) Nessun reso sarà accettato se non sarà stato preventivamente autorizzato per iscritto da
ITP srl . Qualora venga comunicato al Cliente il numero di autorizzazione al reso, tale numero
dovrà essere riportato sia sull'imballo che sui documenti che accompagneranno il Prodotto; I
Prodotti dovranno essere resi integri, non manomessi, non saldati completi di accessori e
preferibilmente nel loro imballo originale o , comunque, in condizioni di imballo adeguate.
L'attribuzione di un numero di reso non implica di per sé né il diritto per il cliente all'accredito
nè alla sostituzione della merce. Il reso viaggerà con consegna franco magazzino ITP srl.
15) Resta inteso che qualora non ci avvalessimo di facoltà a noi riconosiute dalle clausole
precedenti, tale nostro comportamento non dovrà essere interpretato come rinuncia per il
futuro delle facoltà stesse.
16) Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Belluno.
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