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WABCO AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PER PRODOTTI “PROVIA”		
ARTICOLO 1 – Ambito di Applicazione
1.1.
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sostituzione. Se richiesto dalla Società l'Acquirente è obbligato a restituire a spese della società la merce fornita
attentamente impacchettata.

Ad ogni preventivo, offerta, proposta, accordo e/o contrat - to aventi ad oggetto prodotti “ProVia” stipulati tra
il cliente (di seguito l’ “Acquirente”) e WABCO Automotive
Italia S.r.l. (di seguito la “Società”) si applicano esclusivamente le presenti condizioni generali di vendita (di seguito le “CGV”) che sono espressamente richiamate nella
conferma d’ordine emessa dalla Società. Le presenti CGV,
salvo eventuali modificazioni o de - roghe concordate per
iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita aventi ad
oggetto prodotti “ProVia” tra la Società e l’Acquirente e
quindi sia il contratto concluso con l’accettazione dell’ordine, sia qualsiasi altro contratto futuro relativo alle forniture dei prodotti “ ProVia” della Società ordinate con
successive e distinte commissioni.

3.3. La Società non garantisce l’idoneità, l’adeguatezza dei
materiali per usi specifici da parte dell’Acquirente, né assume responsabilità circa le applicazioni e le operazioni a
cui verranno sottoposti i materiali forniti dall’Acquirente
ai propri clienti. L’adozione dei prodotti ed il loro corretto utilizzo restano, quindi, sotto l’unica responsabilità
dell’Acquirente. Tale preventivo accertamento costituisce onere di ordinaria diligenza dell’Acquirente e in caso
di difetto, ai sensi dell’art. 1227 c.c., nessun risarcimento è
dovuto dalla Società.

1.2. L’emissione di un qualsiasi ordine da parte dell’Acquirente
comporterà per lo stesso l’integrale ed incondizionata accettazione delle CGV e l’automatica rinuncia alle proprie
eventuali condizioni di acquisto e/o a qualsiasi disposizione contraria eventualmente prevista da documenti che
potranno essere inviati dall’Acquirente alla Società, indipendentemente dal momento di invio, sia esso precedente, contestuale o successivo alla conclusione dello ordine.

4.1. La Società farà quanto possibile per rispettare la data di
consegna stabilita nella conferma d’ordine. I termini di
consegna avrà valore meramente indicativo ed eventuali ritardi non daranno, quindi, diritto all’annullamento
dell’ordine né ad alcun indennizzo in favore dell’Acquirente che resta espressamente escluso, così come ogni
eventuale danno diretto e/o indiretto dovuto a ritardi nelle consegne.

1.3. Qualsiasi pattuizione difforme dalle disposizioni contenute nelle CGV avrà efficacia solo se esplicitamente proposta ed accettata dalla Società per iscritto.

4.2. La Società si riserva il diritto di effettuare consegne parziali, anche se non contemplate nella conferma d’ordine.

1.4. Qualora le condizioni indicate nell’ordine dell’Acquirente
differiscano da quelle contenute nelle CGV allegate alla
conferma d’ordine, queste ultime avranno valore di nuova proposta ed il contratto si intenderà perfezionato nel
momento in cui l’Acquirente inizia a darvi esecuzione ed
accetta la fornitura senza alcuna riserva scritta.

ARTICOLO 5 – Reclami

ARTICOLI 2 – Ordini e facoltà di recesso della Società
2.1. Gli ordini emessi dall’Acquirente si intendono accettati
dalla Società soltanto se confermati per iscritto. In mancanza di conferma scritta da parte della Società l’ordine
resta privo di efficacia.
2.2. Gli ordini emessi dall’Acquirente verranno accettati dalla
Società compatibilmente con i materiali e/o le scorte a
disposizione della Società. Resta, pertanto, esclusa qualsiasi responsabilità e/o risarcimento e/o indennizzo a favore dell’Acquirente per eventuali danni conseguenti alla
mancata accettazione dell’ordine per cause non imputabili alla Società, ivi incluso il fatto del terzo.
2.3. La Società ha il diritto di recedere dal contratto di vendita e, pertanto, di non dar corso all’ordine dell’Acquirente
in caso di messa in liquidazione dell’Acquirente ovvero
di sottoposizione allo stesso ad una qualsiasi procedura
concorsuale.

ARTICOLO 4 – Termini di Consegna

5.1. All’atto della consegna e prima del loro utilizzo, l’Acquirente è tenuto a verificare i materiali e la loro corrispondenza
rispetto a quanto ordinato.
5.2. Eventuali reclami riguardanti la quantità, la specie o il tipo
di materiali forniti devono essere rivolti per iscritto alla
Società entro e non oltre otto giorni dal ricevimento dei
materiali ed entro e non oltre otto giorni dalla scoperta dei
vizi dei materiali in caso di reclami riguardanti la qualità.
Trascorsi tali termini, i materiali si intendono accettati.
5.3. Resta inteso che i materiali che presentino vizi palesi non
dovranno essere utilizzati dall’Acquirente. In caso di utilizzo da parte dell’Acquirente, pertanto, nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Società per eventuali
danni conseguenti al loro uso.
5.4. La Società fornirà all’Acquirente tutte le informazioni relative alle procedure da seguire per la segnalazione dei
reclami.
ARTICOLO 6 – Riserva di Proprietà
I materiali vengono venduti con riserva di proprietà in
capo alla Società fino all’integrale pagamento del prezzo
di acquisto, ferma restando l’assunzione da parte dell’Acquirente di ogni rischio dal momento della consegna al
vettore ai sensi dell’art. 1523 c.c.

ARTICOLO 3 – Garanzie
3.1. La Società garantisce la corrispondenza qualitativa dei
materiali forniti alle specifiche del produttore nonché che
i materiali forniti sono privi di difetti. La garanzia è valida
limitatamente ai difetti di produzione ed esclusivamente
nei confronti dell’Acquirente. Tale garanzia avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di consegna della merce
fornita.
3.2. L’Acquirente può chiedere l’eliminazione dei vizi e ottenere dalla Società la riparazione o la sostituzione della merce
fornita. Spetta alla Società la scelta tra la riparazione e la
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ARTICOLO 7 – Termini di Pagamento solve et repete
7.1.

I pagamenti delle vendite dovranno essere effettuati entro la data indicata nella conferma d'ordine.

7.2. Il mancato pagamento dell’Acquirente entro la data indicata nella conferma d’ordine consentirà alla Società di
risolvere il contratto di vendita con effetto immediato
nonché di sospendere l’esecuzione di eventuali altri ordini
dell’Acquirente in corso.
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7.3. Eventuali contestazioni che dovessero nascere tra le
parti in merito alla vendita non dispensano l’Acquirente
dal rispetto dei termini di pagamento ed autorizzeranno la
Società a sospendere l’esecuzione delle sue prestazioni.
7.4. Il pagamento delle fatture emesse dalla Società non potrà essere sospeso né ritardato da pretese o eccezioni
dell’Acquirente, qualunque ne fosse il titolo, salvo il successivo e separato esercizio delle sue ragioni. Inoltre, per
nessun motivo, l’importo delle fatture di vendita potrà essere ridotto o compensato nemmeno parzialmente.
ARTICOLO 8 – Limitazioni ed esonero di Responsabilità
8.1. In caso di vizi o difetti dei materiali riconducibili alla responsabilità della Società, la sua responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali viziati o difettosi.
Salvi i casi di dolo o colpa grave della Società, la Società
non risponderà dei danni diretti e/o indiretti provocati da
tali vizi e/o difetti così come delle spese, perdite e di altri
danni, sia sotto il profilo del danno emergente, sia del lucro
cessante.
8.2. La responsabilità della Società è esclusa per difetti derivanti da modifiche o manipolazioni e/o lavorazioni dei
materiali eventualmente effettuate dall’Acquirente o da
terzi, né ai difetti dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia dell’Acquirente o di terzi.
8.3. Salvi i casi di dolo o colpa grave, la Società è inoltre esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di inadempimento
o di ritardo nell’adempimento connesso all’esecuzione
dell’ordine qualora ciò derivi da cause non imputabili alla
Società, quali, a titolo esemplificativo, la sospensione di
prestazioni lavorative da parte del proprio personale o
di terzi, la mancato o ritardata consegna dei materiali da
parte di terzi fornitori per cause imprevidibili ed indipendenti dalla volontà della Società. In caso di sospensione o
riduzione per qualsiasi motivo, attuale o minacciata, delle
forniture alla Società da parte dei suoi fornitori, la Società
potrà, a sua volta sospendere o ridurre le forniture all’Acquirente, salvo che tale sospensione o riduzione non sia
dovuta a dolo o colpa grave della Società.
ARTICOLO 9 – Documentazione inerente la fornitura
9.1. I dati riportati nei documenti illustrativi emanati dalla Società hanno carattere indicativo. Essi assumono valore impegnativo soltanto se espressamente menzionati
come tali nella conferma d’ordine.
9.2. L’Acquirente si impegna espressamente a non usare i dati
tecnici, le informazioni per ragioni diverse da quelle previste nel contratto di vendita essendo i medesimi dati
di proprietà esclusiva della Società, né essendo facoltà
dell’Acquirente consegnarli a terzi o di riprodurli senza
autorizzazione scritta.
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ARTICOLO 10 – Legge Applicabile
Tutti i contratti di vendita stipulati in esecuzione delle
CGV, così come le stesse, sono regolati dalla legge italiana, con espressa esclusione della Convenzione di Vienna
1980 sulla vendita internazionale di beni mobili.
ARTICOLO 11 – Giurisdizione e Foro Competente
Qualsiasi controversia inerente l’esecuzione, l’interpretazione, la validità, la risoluzione e la cessazione del contratto di vendita è affidata alla giurisdizione esclusiva dei
Tribunali italiani, con competenza esclusiva del Foro di
Torino, con esclusione di qualunque foro eventualmente
concorrente.
ARTICOLO 12 – Disciplina per la protezione dei dati personali
12.1. Ciascuna parte, nel trattare i dati personali derivanti e/o
connessi al presente Contratto (congiuntamente i “Dati
Personali”), determinerà da sola e non congiuntamente con l’altra parte gli scopi e gli strumenti del predetto
trattamento. Ciascuna parte dovrà pertanto agire come
un separato ed autonomo responsabile del trattamento.
Nel trattare i Dati Personali, ciascuna parte dovrà rispettare gli obblighi previsti dalla propria legislazione in materia di protezione dei dati personali.
12.2. L’Acquirente riconosce ed accetta che W
 ABCO potrà processare i Dati Personali dell’Acquirente, dei suoi rappresentanti, ivi compresi nomi, indirizzi, numeri di telefono,
indirizzi e-mail, carte di credito e dettagli delle relative
transazioni, per conti e ordini, comunicazioni e per scopi
di pagamento (congiuntamente, gli “Scopi”).
12.3. L’Acquirente dichiara e garantisce che (a) i Dati Personali sono raccolti dall’Acquirente e forniti a WABCO nel
rispetto della legislazione applicabile in materia di dati
personali, (b) nel trattare i Dati Personali, non farà o non
ometterà qualunque azione che possa causare l’inadempimento di W
 ABCO alla legislazione in materia di dati personali, e (c) i soggetti i cui Dati Personali sono stati forniti
da o per conto dell’Acquirente a W
 ABCO sono stati informati e, se richiesto, hanno fornito un valido consenso al
trattamento dei propri Dati Personali da W
 ABCO per gli
Scopi.
12.4. In relazione ai Dati Personali, ciascuna parte dovrà prestare la propria ragionevole assistenza, informazione e
collaborazione all’altra Parte nel rispetto delle questioni
in materia di protezione dei dati, inclusi (senza limitazione) per (a) ogni contestazione inerente i diritti sui dati o
qualunque indagine, ispezione o attività esecutiva condotta dall’Autorità relativa e/o connessa alla raccolta dei
dati posta in essere dall’altra parte data, e (b) qualunque
effettivo, potenziale o tentata violazione dei dati personali.

9.3. L’Acquirente è tenuto ad informare la Società dell’esistenza di eventuali normative emanate nel paese di destinazione finale dei materiali, le quali possano influenzare
la qualità della fornitura ed il prezzo di vendita.

Doc 000084 I it

WABCO AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PER PRODOTTI “PROVIA”
01/2019

FIRMA DELL’ACQUIRENTE

_______________________

L’Acquirente dichiara di avere riletto e di accettare ed approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le clausole di cui agli articoli 1.2. (rinuncia da parte dell’Acquirente alle proprie eventuali condizioni di acquisto e/o a qualsiasi disposizione contraria eventualmente prevista da documenti provenienti dall’Acquirente); 2.2. (Esclusione di responsabilità
e/o risarcimento e/o indennizzo a favore dell’Acquirente per eventuali danni conseguenti alla mancata accettazione dell’ordine
per cause non imputabili alla Società, ivi incluso il fatto del terzo); 3 (Garanzie); 4 (Termini di Consegna); 6 (Riserva di Proprietà);
7 (sospensione delle forniture e solve et repete); 8 (Limitazioni ed Esonero di Responsabilità); 11 (Foro Competente).
FIRMA DELL’ACQUIRENTE

______________________
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