CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) Definizioni

1.1 Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate, “Condizioni di
Vendita”), i seguenti termini avranno il significato di seguito attribuito ad essi:
- «Venditore» o «Label»: indica Label S.p.A.
- «Acquirente»: indica qualsiasi società, ente o persona giuridica che acquisti i Prodotti dal
Venditore;
- «Prodotti»: indica i beni prodotti e/o assemblati e venduti dal Venditore;
- «Ordine(i)»: indica ciascuna proposta di acquisto dei Prodotti inoltrata dall’Acquirente al
Venditore tramite fax o email;
- «Vendita/e»: indica ciascun contratto di vendita concluso a seguito del ricevimento da
parte dell’Acquirente dell’accettazione scritta di ogni singolo Ordine, emessa dal Venditore.

2) Ambito di applicazione

2.1 Le presenti Condizioni di Vendita si applicano a tutte le Vendite di Prodotti concluse in
tutto il mondo. Nel caso in cui vengano concordate per iscritto e sottoscritte dal Venditore
e dall’Acquirente condizioni speciali che derogano alle presenti Condizioni di Vendita, tali
condizioni speciali prevarranno e sostituiranno o integreranno le disposizioni delle presenti
Condizioni di Vendita.
2.2 Il Venditore si riserva il diritto di aggiungere, modificare o eliminare singole previsioni
delle presenti Condizioni di Vendita, rimanendo inteso che tali aggiunte, modifiche o
cancellazioni si applicheranno a tutte le Vendite concluse a partire dal trentesimo giorno
successivo alla notifica all’Acquirente delle nuove Condizioni di Vendita.

3) Ordini e Vendite

3.1 L’Acquirente dovrà inoltrare gli Ordini al Venditore tramite email al seguente indirizzo
ordini@labelspa.it, o tramite fax al seguente numero [+39 0521 675222] indicando
espressamente: la data di consegna prevista, la descrizione dei Prodotti, la quantità
richiesta, il prezzo e i termini di consegna.
3.2 Ogni Ordine ricevuto da Label sarà processato e (i) accettato mediante l’emissione di
una conferma d’ordine o (ii) rigettato mediante l’emissione di un report di diniego. Rimane
inteso che in caso di discrepanze tra la data di consegna indicata nell’Ordine e la data di
consegna specificata nella conferma d’ordine, quest’ultima prevarrà.
3.3 Il Venditore potrà, per specifiche ragioni legate a proprie esigenze produttive o al relativo
mercato, fornire l’Acquirente attraverso qualsiasi altra società appartenente al Gruppo Label.
3.4 La Vendita dovrà ritenersi conclusa, secondo i termini e le condizioni stabilite
nell’Ordine, nel momento in cui l’Acquirente riceve, da parte del Venditore, una conferma
scritta (conferma che potrà anche essere inviata tramite email, fax o altri mezzi telematici)
o, in assenza di tale conferma scritta, nel momento in cui i Prodotti sono consegnati
all’Acquirente.
3.5 Gli Ordini regolarmente accettati dal Venditore non potranno essere annullati
dall’Acquirente senza il consenso scritto del Venditore.

4) Prezzo dei Prodotti

4.1 I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nel listino prezzi del Venditore in vigore al
momento dell’invio dell’Ordine da parte dell’Acquirente o, qualora il Prodotto non sia inserito
nel listino prezzi o il listino prezzi non sia disponibile, quelli indicati nell’Ordine e confermati
per iscritto dal Venditore nella conferma dell’Ordine. Tali prezzi saranno calcolati Ex Works
(ICC INCOTERMS 2010), al netto dell’IVA e di ogni sconto.
4.2 Il Venditore si riserva il diritto di modificare unilateralmente i prezzi riportati nel listino
prezzi. La modifica sarà comunicata all’Acquirente e si applicherà a tutti gli Ordini ricevuti dal
Venditore successivamente alla data in cui la modifica è stata comunicata all’Acquirente.
4.3 Ogni Vendita di Prodotti sarà soggetta ai termini e alle condizioni di garanzia stabilite nel
successivo articolo 8.

5) Consegna

5.1 La consegna dei Prodotti sarà effettuata Ex Works (ICC INCOTERMS 2010). I rischi
relativi alla perdita dei Prodotti saranno trasferiti all’Acquirente al momento della consegna
presso gli stabilimenti del Venditore. I mezzi di trasporto saranno selezionati dal Venditore
tenendo conto della loro adeguatezza in relazione agli specifici Prodotti da consegnare.

6) Pagamenti

6.1 Il Venditore emetterà le relative fatture al momento dell’accettazione dell’Ordine.
6.2 I pagamenti dovranno essere effettuati in Euro e necessariamente entro il termine di 30
giorni decorrenti dall’ultimo giorno del mese in cui la fattura è stata inoltrata dal Venditore
all’Acquirente.
6.3 Il mancato pagamento entro il termine concordato darà diritto al Venditore (i) di chiedere
all’Acquirente il pagamento degli interessi di mora al tasso stabilito dal D. Lgs. 231/02 e
successive modifiche; (i) di sospendere la consegna dei Prodotti e (ii) di risolvere ogni singola
Vendita conclusa. La sospensione della consegna dei Prodotti o la risoluzione di ogni Vendita
non darà diritto all’Acquirente di pretendere alcun risarcimento dei danni.
6.4 Il Venditore manterrà la proprietà dei Prodotti fino all’integrale pagamento del relativo
prezzo. L’Acquirente dovrà compiere tutti gli adempimenti necessari richiesti dalle leggi
locali al fine di rendere valida ed eseguibile nei confronti di tutti i terzi la presente clausola di
riserva della proprietà, anche effettuando l’iscrizione di tale riserva negli appositi registri, ove
richiesto localmente.
6.5 La compensazione di qualsiasi tipo tra gli importi dovuti dall’Acquirente al Venditore e gli
importi eventualmente dovuti dal Venditore all’Acquirente non è consentita.
6.6 Ogni reclamo relativo ai Prodotti e/o alla consegna degli stessi non potrà in alcun caso
giustificare la sospensione o il ritardo nel pagamento.

7) Non conformità

7.1 Qualsiasi difformità dei Prodotti consegnati all’Acquirente rispetto al tipo ed alla quantità
indicata nell’Ordine dovrà essere denunciata per iscritto al Venditore entro cinque giorni
dalla consegna dei Prodotti, da parte dell’Acquirente. Qualora la denuncia non venga
comunicata entro il predetto termine, i Prodotti consegnati verranno considerati come
conformi a quelli ordinati.

8) Garanzia

8.1 Salvo diverso accordo tra le parti, il Venditore garantisce che i Prodotti sono esenti
da vizi/difetti per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data della fattura emessa dal
Venditore.
8.2 La garanzia non opererà con riferimento a quei Prodotti i cui difetti sono dovuti a (i)
mancanza di manutenzione o uso improprio; (ii) inosservanza delle istruzioni del Venditore
relative al funzionamento, manutenzione ed alla conservazione dei Prodotti; (iii) riparazioni
o modifiche apportate dall’Acquirente o da soggetti terzi senza la preventiva autorizzazione
scritta del Venditore.
8.3 A condizione che il reclamo dell’Acquirente sia coperto dalla garanzia, il Venditore si
impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun Prodotto o le parti di questo che
presentino vizi o difetti.
8.4 Le spedizioni, dall’Acquirente al Venditore e dal Venditore all’Acquirente, dei Prodotti
oggetto di reclamo saranno effettuate a costo e spese dell’Acquirente, salvo diverso accordo
tra le parti.
8.5 Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 8.3 e salvo il caso di dolo o colpa grave,
il Venditore non sarà responsabile per qualsivoglia danno a cose o persone derivante
e/o connesso ai vizi dei Prodotti, salvo nel caso in cui ciò sia prescritto da inderogabili
disposizioni di legge. In ogni caso, il Venditore non sarà ritenuto responsabile per danni
indiretti o consequenziali di qualsiasi natura quali, a titolo esemplificativo, le perdite derivanti
da inattività o il mancato guadagno.
8.6 In ogni caso, il diritto dell’Acquirente al risarcimento dei danni sarà limitato ad un
importo massimo pari al valore dei Prodotti che presentino difetti o vizi.

9) Diritti di proprietà intellettuale

9.1 Label è l’esclusivo titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti. La loro
comunicazione o utilizzo nell’ambito delle presenti Condizioni di Vendita non crea, in relazione
ad essi, alcun diritto o pretesa in capo all’Acquirente. L’Acquirente si obbliga a non compiere
alcun atto incompatibile con la titolarità di tali diritti di proprietà intellettuale.
9.2 La consegna dei Prodotti non comporta alcun trasferimento del relativo copyright. Il
copyright sui Prodotti rimane di proprietà esclusiva del Venditore. L’Acquirente non dovrà
in alcun modo imitare o copiare i Prodotti o qualsiasi parte essenziale dei marchi, disegni,
modelli, brevetti e in particolare il software e il firmware.

10) Riservatezza

10.1 L’Acquirente si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi qualsiasi
informazione tra cui, a titolo esemplificativo e non limitativo, marchi, documentazione tecnica,
disegni, know-how, dati e corrispondenza, rivelata dal Venditore all’Acquirente o di cui
l’Acquirente sia venuto a conoscenza durante o a seguito di una Vendita, a prescindere dal
fatto che sia o meno contrassegnata come “Informazione Confidenziale”.
10.2 L’Acquirente si impegna a porre in essere tutte le misure necessarie a mantenere la
riservatezza di tali Informazioni Confidenziali e a rivelare le stesse esclusivamente ai propri
dipendenti e nei limiti in cui tale rivelazione sia necessaria ai fini dell’adempimento delle
obbligazioni previste dalle presenti Condizioni di Vendita.

11) Domicilio legale, legge applicabile e foro competente

11.1 Il Venditore è legalmente domiciliato presso la propria sede principale.
11.2 Le presenti Condizioni di Vendita e ogni singola Vendita saranno regolate da, e
interpretate in conformità, alla Legge Italiana. La Convenzione di Vienna del 1980 sui
contratti di vendita internazionali viene espressamente esclusa.
11.3 Tutte le controversie derivanti da o connesse alle presenti Condizioni di vendita e/o a
ogni singola Vendita saranno soggette all’esclusiva giurisdizione del Tribunale di Parma.
11.4 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 11.3, il Venditore si riserva il diritto,
quando promotore di un’azione legale in qualità di attore, di promuovere tale azione nel luogo
di residenza dell’Acquirente, in Italia o all’estero.

