CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ITALIA N.D.R. S.r.l
1. CLAUSOLA GENERALE
1.1 La vendita dei prodotti di N.D.R. S.r.l. (di seguito “Prodotti”) in Italia è regolata dalle seguenti Condizioni
Generali di Vendita (di seguito “CGV”) che con l’emissione dell’ordine da parte del Cliente si intendono
automaticamente accettate e costituiscono parte integrante del rapporto contrattuale tra N.D.R. S.r.l. (di
seguito “NDR”) ed il Cliente.
Per i clienti la cui sede di attività è al di fuori dell'Italia, le “Condizioni Generali di Vendita Internazionale
N.D.R. S.r.l per clienti non residenti in Italia” sono accessibili sul sito Web NDR.
Qualsiasi modifica, aggiunta o deroga è valida soltanto nel caso in cui sia stata accettata per iscritto da NDR
quale integrazione alle CGV.
1.2 Se una o più disposizioni delle presenti CGV fossero o divenissero inefficaci, inopponibili, inattuabili, nulle
o annullabili, in tutto o in parte, le rimanenti disposizioni continueranno a restare valide ed efficaci tra le
Parti.
1.3 Alle presenti CGV non si applicano le Condizioni Generali di Acquisto del Cliente. Si applicano
esclusivamente le Condizioni di vendita NDR; NDR non accetterà condizioni del cliente diverse dalle
condizioni di vendita NDR o in conflitto con esse, a meno che NDR non abbia espressamente concordato la
validità di tali termini e condizioni per iscritto.
1.4 Le seguenti condizioni di vendita si applicano solo agli imprenditori e alle società.
1.5 Qualsiasi riferimento a termini commerciali (come EXW, CIP, ecc.) sono riferiti agli Incoterms
pubblicati dalla Camera di commercio Internazionale e correnti alla data di conclusione del contratto con il
cliente.
2. CONCLUSIONE E SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
2.1 La vendita si intende conclusa nel momento in cui NDR abbia confermato per iscritto l’ordine pervenuto
dal Cliente ed in ogni caso quando si dà inizio alla esecuzione della commessa. In quest’ultima ipotesi le CGV
si riterranno accettate dal Cliente anche in assenza di ordine.
2.2 Salvo quanto diversamente indicato nella conferma d'ordine, il luogo di esecuzione è presso la sede
della attività di NDR.
2.3 NDR avrà facoltà di sospendere l’esecuzione dei contratti disciplinati dalle presenti CGV, anche ai sensi
dell’articolo 1461 del Codice Civile, al verificarsi di qualunque evento suscettibile di determinare una
diminuzione delle garanzie di solvibilità del Cliente o un mutamento delle sue condizioni patrimoniali tale da
porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia
di gradimento per NDR e nei limiti in cui ciò non contrasti con norme imperative.
2.4 NDR avrà facoltà di sospendere l’esecuzione dei contratti disciplinati dalle presenti CGV, finché NDR
giudichi che vi possa essere il pericolo che il cliente non rispetti parzialmente o totalmente gli obblighi
contrattuali. In particolare, NDR ha diritto di sospensione al cliente che insufficientemente adempie agli
obblighi di pagamento a NDR o a terzi o paga in ritardo o se è stato superato il plafond fissato
dall'assicurazione del credito, o sarà superato con la prossima consegna, oppure nel caso in cui l'assicurazione
riveda o annulli i limiti di copertura.
Invece di sospendere le prestazioni, NDR ha il diritto, a sua discrezione, di effettuare consegne future, se il
Cliente fornisce un'adeguata garanzia approvata da NDR.
NDR non è tenuta a proseguire con l'adempimento dei suoi obblighi, se la garanzia, fornita dal cliente per
evitare la sospensione, non fornisce una sicurezza adeguata o potrebbe essere contestata.

3. CONSEGNA E PASSAGGIO DEL RISCHIO
3.1 Il termine di consegna, calcolato in giorni lavorativi, decorre dalla data di accettazione dell’ordine da parte
di NDR, sempreché siano pervenuti a NDR tutti i dati occorrenti per la corretta esecuzione della vendita.
3.2 Fatto salvo diversa pattuizione scritta concordata tra NDR ed il Cliente, la consegna dei Prodotti è
effettuata franco fabbrica (ex-works) presso i magazzini di NDR e quindi, senza che NDR sia obbligata a
notificarlo al Cliente, il rischio ed il pericolo si trasmettono al Cliente dal momento della consegna dei Prodotti
al vettore o allo spedizioniere, e sono a carico esclusivo del cliente anche durante il trasporto e finché ne
diventa proprietario.
Il ritiro ed il carico delle merci fa parte degli obblighi del cliente. L'accordo con altri Incoterms o clausole
(come "consegne gratuite" o simili) comporta semplicemente una variazione delle disposizioni relative al
trasporto e alle spese di trasporto. Qualora il Cliente richieda una forma particolare di trasporto egli dovrà
sostenere anche i maggiori costi che ne derivano.
I termini per le consegne, fatto salvo il caso di forza maggiore, sono quelli indicati nella conferma d’ordine o
fissati da diversa pattuizione scritta tra le Parti. Nessun ritardo può costituire motivo per la richiesta di
annullamento dell’ordine o di risarcimento di danni o di mancati utili, ne la merce può essere rifiutata per
tale causa. Ogni impegno di NDR è comunque subordinato alla possibilità di approvvigionamento delle
materie prime necessarie. Qualora il Cliente richieda una forma particolare di trasporto egli dovrà sostenere
anche i maggiori costi che ne derivano.
3.3 Salvo diverso accordo scritto, eventuali reclami riguardanti la quantità e/o il tipo dei prodotti venduti
dovranno essere comunicati per iscritto alla NDR entro 8 giorni dalla loro consegna e in ogni caso prima che
essi vengano utilizzati per successivi cicli di lavorazione o rivenduti. In difetto di tale comunicazione, i prodotti
si intenderanno definitivamente accettati da parte del Cliente, che decadrà dal diritto di opporre eccezioni
sulla quantità e/o il tipo di prodotti consegnati.
3.4 Nel caso di apertura di procedure penali, concorsuali, di fallimento o di concordato, o di qualsiasi altro
mutamento delle condizioni patrimoniali, di difficoltà di pagamento o di mora del Cliente , derivanti o
connessi a contratti ai quali si applicano questi CGV, NDR, oltre a di sospendere immediatamente le forniture,
si riserva il diritto di risolvere automaticamente il contratto, senza necessità di preavviso alcuno e con riserva
di pretendere in garanzia la restituzione della merce di cui conserva la proprietà ai sensi dell’art.6
(“Pagamento e riserva proprietà”) e con riserva di addebito delle spese già da NDR sostenute e dei maggiori
danni eventualmente subiti. In questo caso i crediti ancora esistenti acquistano scadenza immediata.
4 PREZZI
4.1 I prezzi sono in euro, franco fabbrica presso i magazzini NDR, salvo diverso accordo scritto, I.V.A. esclusa
e sono basati sui listini in corso al momento dell’offerta e/o dell’ordine. Da essi sono sempre esclusi i costi
per imposte, bollo, dogana, porto e qualsiasi altro diritto.
4.2 Nella eventualità di variazione dei costi delle materie prime, mano d’opera, variazioni dei tassi di interesse
e/o tassi di cambio, costi accessori, desumibile dalle quotazioni di mercato, NDR potrà adeguare i prezzi
anche nel corso della fornitura stessa.
4.3 Per le consegne differite nel tempo e/o per le consegne di ordini arretrati e/o inevasi, NDR si riserva di
fatturare secondo i prezzi e/o listini in vigore al momento della consegna, salvo espressa pattuizione
contraria.
5. FATTURAZIONE E AVVISO DI SPEDIZIONE
La fattura viene emessa a merce pronta per la spedizione e vale per il Cliente quale avviso di spedizione.

6. PAGAMENTO E RISERVA DI PROPRIETÀ
6.1 Il pagamento per essere valido e liberatorio deve essere effettuato per intero presso la sede di NDR entro
30 giorni data fattura, fatto salvo diversa pattuizione scritta nella conferma d’ordine. Il pagamento deve
essere effettuato entro il termine convenuto anche se la consegna viene ritardata per ragioni di trasporto
per cause non imputabili a NDR e non potrà essere sospeso in assenza di autorizzazione scritta di NDR anche
nel caso di parziale residua fornitura in corso.
6.2 Nel caso di ritardato pagamento, il Cliente sarà tenuto, ferma restando la facoltà di NDR di risolvere il
contratto ed il risarcimento del danno, a corrispondere gli interessi di mora pari al saggio d’interesse della
Banca Centrale Europea pubblicato sulla G.U. italiana (cosiddetto “tasso refi”), ai sensi e per gli effetti dell’art.
5 del D.lgs.231/2002, maggiorato di sette punti percentuali, oltre al risarcimento dei costi sostenuti per il
recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno ai sensi
dell’art. 6 del medesimo D.lgs.231/2002. Nel caso in cui il Cliente non provveda al pagamento dei prodotti
nei termini convenuti, NDR avrà facoltà di sospendere immediatamente l’esecuzione di ogni contratto di
vendita concluso con il Cliente, sino a che quest’ultimo non abbia provveduto all’integrale pagamento di
quanto dovuto.
6.3 Nelle dilazioni di pagamento l’inadempimento, anche parziale, autorizza NDR a far decadere
immediatamente il Cliente debitore dal beneficio del termine sia per il contratto oggetto di inadempimento
che ogni altro contratto di vendita già concluso. Il Cliente accetta quindi di pagare immediatamente tutti i
crediti a NDR, che ha facoltà di richiederlo.
6.4 Il Cliente prende atto del fatto che NDR potrà cedere gli eventuali crediti derivanti dalle singole vendite
ed accetta preventivamente tale cessione per gli effetti di cui all’articolo 1264 del codice civile.
6.5 Il Cliente prende atto del fatto che NDR è autorizzato fin da ora a compensare eventuali debiti verso il
Cliente, con tutti i crediti che spettano a NDR.
6.6 Resta inoltre inteso tra le Parti contraenti che il Prodotto oggetto della vendita rimarrà di proprietà NDR
sino a quando il Cliente non avrà completamente pagato il prezzo pattuito.
6.7 NDR, ove lo riterrà opportuno, potrà rinunciare alla riserva di proprietà di cui ai punti precedenti e
trasferire, tramite espressa comunicazione scritta, la proprietà del prodotto al Cliente prima del suo integrale
pagamento.
6.8 Fermo quanto disposto dai punti precedenti, in caso di incorporazione del prodotto in Beni Complessi, la
riserva di proprietà opererà negli stessi termini sopra previsti anche in relazione al Bene Complesso e la
cessione del credito s’intenderà riferita ad una quota proporzionale al valore del prodotto rispetto al valore
del Bene Complesso.
6.9 Il Cliente sarà tenuto ad informare NDR in ogni ipotesi di pignoramento di prodotti o Beni Complessi su
cui gravi riserva di proprietà così come in ogni altra ipotesi in cui i diritti di NDR possano essere altrimenti
pregiudicati.
6.10 Il Cliente sarà altresì tenuto a porre in essere ogni atto, comportamento o adempimento utile ai fini
della tutela dei diritti di NDR derivanti dal presente articolo.
7. GARANZIE, RESPONSABILITÀ E RECLAMI
7.1 Qualità e limiti d’uso
I Prodotti sono progettati e fabbricati nel rispetto della più elevata qualità e secondo le specifiche indicate
dal Produttore stesso.
Non è previsto un uso dei Prodotti diverso da quello per cui tali Prodotti sono stati progettati e fabbricati.
NDR è quindi sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità a qualsiasi titolo, anche di “Product Liability”
derivante dall’utilizzo dei Prodotti fuori dalle predette limitazioni, e/o per la loro normale usura e/o problemi
legati al comfort, alla presenza di rumori, vibrazioni o scarsa fluidità nella guida.

Qualsiasi modifica o manomissione ai Prodotti può compromettere la sicurezza degli stessi ed, in ogni caso,
invaliderà le garanzie fornite da NDR.
7.2 Installazione e Manutenzione
I Prodotti devono essere installati da personale competente ed altamente qualificato che svolga attività
professionale nel settore e che abbia ricevuto una formazione specifica per l’uso a cui i Prodotti sono
destinati.
Eventuali istruzioni di montaggio contenute nelle confezioni dei prodotti (di seguito “Istruzioni”) dovranno
altresì essere rispettate scrupolosamente.
NDR è quindi sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità a qualsiasi titolo, anche di “Product Liability”
derivante dal mancato rispetto delle istruzioni e/o per l’impropria e/o non corretta installazione sul veicolo
e/o per la mancata e/o non corretta manutenzione.
7.3 Garanzia Contrattuale e Reclami
NDR garantisce che i Prodotti sono di ottima qualità, privi di difetti nei materiali e nella lavorazione e
corrispondono alle specifiche indicate dal Produttore stesso.
Qualora al ricevimento dei Prodotti, il Cliente verifichi la non conformità, eventuali reclami per vizi e difetti
apparenti e non dei Prodotti dovranno essere notificati per iscritto dal Cliente entro 8 (otto) giorni, e in ogni
caso prima che essi vengano utilizzati per successivi cicli di lavorazione o rivenduti, o entro diverso termine
stabilito dalla legge. I particolari difettosi dovranno essere resi a cura e spese del Cliente franco stabilimento
NDR in base alle istruzioni fornite da NDR.
In particolare per ogni articolo reclamato il Cliente deve indicare:
• tipo/codice prodotto;
• data di montaggio del prodotto, km della vettura al momento del montaggio e al momento del
riscontro del difetto;
• dati del veicolo (marca, modello, cilindrata, codice motore, numero telaio, mese e anno di
produzione);
• documenti comprovanti l'acquisto del prodotto (fattura o ricevuta);
• nome e indirizzo dell'utente finale;
• anomalia segnalata dal cliente finale;
• da personale qualificato.
NDR si assume la responsabilità per i vizi su Prodotti forniti secondo le seguenti modalità: a fronte di difetti
non irrilevanti della cosa porrà rimedio, a sua scelta, riparando o sostituendo i pezzi difettosi, oppure con un
accredito per il valore del Prodotto. Il Cliente ha diritto alla risoluzione del contratto o alla diminuzione del
prezzo solo nel caso in cui la riparazione o la sostituzione dei pezzi difettosi non siano possibili o non abbiano
avuto buon esito. Qualora le caratteristiche della merce fornita non corrispondano alle caratteristiche
pattuite ed essenziali valgono le norme di legge. La responsabilità di NDR è però limitata al risarcimento del
danno che le caratteristiche promesse erano destinate ad evitare, con esclusione dei danni indotti. Sono
esclusi altri più ampi risarcimenti salvo i casi in cui da parte di NDR ci sia dolo o colpa grave.
La merce contestata dovrà essere tenuta a disposizione della NDR che provvederà a fornire tempestive
istruzioni, ivi comprese le autorizzazioni all’eventuale restituzione del prodotto. Il Cliente potrà restituire la
merce contestata solo previa autorizzazione scritta di NDR. I prodotti dovranno essere in perfetto stato di
conservazione, nel loro imballo originale e non dovranno essere stati oggetto di montaggio o utilizzo che NDR
potrà verificare preventivamente tramite la richiesta di immagini/foto/filmati da parte del Cliente che si
impegna finora a fornire tempestivamente e garantisce per la loro autenticità.
Dovranno essere precisati gli eventuali danni arrecati a terzi.
Nel caso in cui il Cliente non provveda ad inviare nei termini sopraindicati la documentazione e/o le
informazioni richieste ai sensi dei precedenti paragrafi, la garanzia prestata non troverà applicazione e
pertanto NDR non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per il difetto contestato.
Unicamente dopo che l’ufficio Controllo Qualità di NDR ne avrà constatato la difettosità, gli eventuali pezzi
riconosciuti difettosi saranno sostituiti da NDR.
In ogni caso la responsabilità di NDR e dei suoi agenti e/o distributori e/o ogni altro intermediario di NDR, è
limitata all’importo massimo del prezzo di vendita del Prodotto. NDR non offre garanzie, espresse o implicite,
che estendano la propria responsabilità oltre a quanto espressamente indicato al presente articolo.

Nessun agente e/o distributori e/o ogni altro intermediario di NDR è autorizzato ad offrire garanzie ulteriori
rispetto a quelle contenute nelle presenti CGV, salvo espressa autorizzazione scritta da parte di NDR.
Si specifica, inoltre, che per le materie prime non espressamente realizzate da NDR, la stessa garantisce nella
medesima forma che riceve dai propri fornitori.
Se non altrimenti espressamente concordato, si applicano i termini di garanzia e di prescrizione stabiliti dalla
legge. La garanzia ha una validità di 12 mesi dalla data del documento di vendita emesso da NDR.
E’ fatta salva la responsabilità per danni alle cose e alle persone secondo la legge sulla responsabilità del
produttore. La NDR dichiara di aver stipulato allo scopo idonea polizza di assicurazione.
La garanzia non è applicabile qualora:
• il difetto sia attribuibile a normale usura, derivante dall'utilizzo del prodotto per l'uso prescritto dopo
un chilometraggio che corrisponde a quello definito dal costruttore del veicolo; o
• il difetto sia attribuibile a mancata e/o non corretta manutenzione; o
• gli altri componenti del veicolo, a causa di una insufficiente o non corretta manutenzione, abbiano
causato il difetto del prodotto; o
• il prodotto non sia stato utilizzato per l'uso prescritto: non applicato sul/i modello/i di motore
indicato/i a catalogo, utilizzato su motori da competizione, ecc.; o
• il prodotto non sia stato installato seguendo le raccomandazioni del costruttore del veicolo per lo
specifico modello e/o le istruzioni allegate da NDR stessa al prodotto; o
• il prodotto non sia stato conservato, trasportato o maneggiato in modo appropriato; o
• in caso di incidente.
• Il Compratore decade dal diritto alla garanzia qualora i Prodotti Contrattuali siano modificati senza il
consenso del Venditore o siano installati o riparati da soggetti non professionalmente qualificati ed
abilitati; o
• Il Compratore decade dal diritto alla garanzia qualora il prezzo non sia pagato nei termini convenuti
• il Cliente non provveda ad inviare nei termini sopraindicati la documentazione e/o le informazioni
richieste da NDR
7.4 I dati forniti da NDR riguardanti l’oggetto della consegna o della prestazione o l’uso della cosa (per es:
misure, pesi, resistenze, valori d’uso) nonché le indicazioni contenute sui cataloghi, sono solo descrizioni o
definizioni aventi valore indicativo, ma non costituiscono caratteristiche promesse o pattuite. Non
impegnano in alcun modo la NDR ed è quindi esclusa qualsiasi sua responsabilità. Le caratteristiche sono da
considerarsi garantite soltanto se espressamente definite tali – dettagliatamente e per iscritto – e, in caso di
acquisto in base ai campioni, se il campione omologato le possiede.
7.5 I numeri di disegno, i codici o altre indicazioni del Cliente, relativi a particolari forniti da NDR, riportati
sulle conferme d’ordine o su altri documenti commerciali, hanno solo carattere informativo e sono da inseriti
da NDR su richiesta del cliente al solo fine di facilitare le ricerche ed i collegamenti informatici. Non significa
che essi siano da conosciuti o disponibili presso la NDR, né che i particolari da forniti siano stati collaudati e/o
verificati e/o comunque riconosciuti idonei rispetto ai disegni o alle altre eventuali e diverse indicazioni
fornite dal Cliente e pertanto non possono costituire riconoscimento di assunzione di responsabilità per
qualsiasi motivo, responsabilità che rimane esclusivamente ed integralmente a carico del Cliente.
7.6 Nel caso in cui la merce venga prodotta e fornita sulla base di disegni, progetti, indicazioni tecniche,
fornite dal cliente, NDR non garantisce l’idoneità del prodotto all’uso per il quale il Cliente lo ha progettato e
conseguentemente declina ogni e qualsiasi responsabilità relativamente ai danni che potessero derivare al
Cliente o a terzi; in tale ultima ipotesi la committente si impegna a manlevare ed a tenere indenne la NDR da
ogni qualsivoglia pretesa risarcitoria.
7.7 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i prodotti si intendono conformi, proponibili e commercializzabili
in Italia. NDR garantisce pertanto al Cliente unicamente l’idoneità e la commerciabilità dei prodotti in Italia.
Premesso che il Cliente si impegna sempre ad informare NDR se intende proporre e / o vendere i Prodotti al
di fuori del suo Stato di residenza e comunque di informare NDR prima di procedere, in ogni caso NDR non
sarà mai responsabile per eventuali proposte, commercializzazione, vendite dei Prodotti da Parte del Cliente
al di fuori dell’Italia, comprese eventuali infrazioni e violazioni di brevetti, licenze e/o diritti di terzi inerenti i
prodotti forniti da NDR e trattati dal Cliente in stati diversi da quello in cui NDR ha effettuato la fornitura.

7.8 NDR ed il Cliente si devono accordare sempre sul Territorio nel quale il Cliente potrà proporre e
commercializzare i Prodotti. Il Territorio può interessare una o più regioni iataliane e/o una o più provincie
italiane.
Nel caso in cui il Territorio non venga indicato, come Territorio si intende la regione nella quale il Cliente ha
la sua residenza fiscale.
7.9 Ferme restando le limitazioni di responsabilità contenute nelle presenti condizioni, la responsabilità di
NDR per danni di ogni tipo, in particolare la responsabilità derivante dalla violazione di doveri contrattuali
secondari e da atto illecito, comprende solo i casi in cui NDR, i suoi collaboratori o i suoi ausiliari abbiamo
agito con dolo o colpa grave. La responsabilità di NDR è comunque limitata al risarcimento del danno tipico
prevedibile in base allo scopo del contratto.
8. PATTI CONTRARI
Pattuizioni diverse dalle presenti condizioni di vendita sono valide solo se sono state confermate per iscritto
da NDR. Le CGV non modificate da altre pattuizioni rimangono valide.
9. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DI PRIVATIVA INDUSTRIALE
Qualora i prodotti e i relativi imballaggi consegnati al Cliente siano contraddistinti da marchi legittimamente
utilizzati da NDR, il Cliente non potrà rimuoverli , né cancellarli, né alterarli, parzialmente e/o totalmente.
Il Cliente dichiara di non essere titolare di alcun diritto sui marchi utilizzati da NDR e sulle informazioni
tecniche e commerciali relative alla vendita dei prodotti eventualmente comunicategli da NDR, quali, in via
esemplificativa, disegni, cataloghi, documentazioni tecniche o commerciali.
Il Cliente non utilizzerà marchi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i marchi e i segni distintivi
utilizzati da NDR.
10. RISERVATEZZA
Salvo diverso accordo scritto, il Cliente si obbliga a trattare come 'Confidenziali' tutte le informazioni tecniche,
commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza con riferimento all'esecuzione dell'ordine. In
particolare, saranno ritenute Confidenziali tutte le informazioni tecniche inerenti ai prodotti venduti al
Cliente.
Saranno altresì ritenute Confidenziali tutte le informazioni così definite da parte di NDR, anche mediante
dichiarazione scritta contestuale, o inviata al Cliente entro i 30 giorni successivi alla loro comunicazione; in
pendenza di tale termine le informazioni che NDR comunicherà al Cliente rimarranno temporaneamente
Confidenziali.
Il Cliente dovrà mantenere riservate e pertanto non potrà divulgare a terzi le Informazioni Confidenziali per
tutta la durata del rapporto contrattuale e per i 10 anni successivi alla data di sua risoluzione e/o estinzione
per qualsiasi causa.
Il Cliente si obbliga a custodire le informazioni Confidenziali e ogni documento ad esse inerente per tutta la
durata del rapporto di contrattuale, permettendone la consultazione soltanto al proprio personale che
necessiti di tali informazioni per la vendita dei prodotti acquistati da NDR.
Il Cliente potrà utilizzare liberamente le informazioni tecniche ricevute da NDR, qualora fornisca la prova
scritta che esse:
(i)
erano già di pubblico dominio al momento della loro comunicazione; o
(ii)
gli siano state legittimamente comunicate da terzi autorizzati a divulgarle; o
(iii)
al momento della loro comunicazione, erano già state autonomamente sviluppate dal suo
personale attraverso l'elaborazione di dati di pubblico dominio
Alla scadenza del rapporto contrattuale con NDR, o a richiesta di quest'ultima, il Cliente è obbligato a
restituire a NDR tutta la documentazione inerente alle informazioni Confidenziali custodita ai sensi del
presente articolo.

11. FORZA MAGGIORE
NDR non sarà responsabile per inadempimento delle obbligazioni previste nel contratto e nelle presenti
CGV, qualora detto inadempimento sia stato provocato da eventi al di fuori del suo controllo, non
prevedibili e non evitabili, quali in via puramente esemplificativa e non esaustiva : guerre dichiarate e non,
cataclismi naturali, esplosioni, incendi e distruzioni, terremoti, fulmini, boicottaggi, sommosse, scioperi,
embarghi e serrate di ogni genere, atti della Pubblica Autorità legittimi o meno. Qualora l'evento di forza
maggiore o i suoi effetti permangano per un periodo superiore a 120 giorni, ciascuna parte potrà recedere
mediante semplice comunicazione scritta all'altra parte, senza obbligo di preavviso e senza che nulla sia
dovuto all'altra parte né a titolo di corrispettivo per il recesso, né a titolo di risarcimento danni.
12. CAUSE DI RECESSO
NDR avrà diritto di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta al Cliente, senza preavviso e
senza che nulla sia a quest'ultimo dovuto a titolo di corrispettivo per il recesso o a titolo di risarcimento
danni, in caso di:
(i)
interruzione o sospensione dell’attività del Cliente o cessione dell’attività del Cliente a Terzi; o
(ii)
affitto e/o cessione totale o parziale del ramo d'azienda del Cliente; o
(iii)
dichiarazione di fallimento, amministrazione controllata, sequestro, pignoramento, o apertura di
qualsiasi procedura concorsuale a carico del Cliente; o
(iv)
apertura da parte del Cliente di qualsiasi attività competitiva rispetto a NDR; o
(v)
in caso di insolvenza e / o ritardo nel pagamento del Cliente
13. LEGGE APPLICABILE
Le presenti condizioni generali di vendita sono regolate dalla legge italiana.
Si esclude espressamente l’applicazione della Convenzione Internazionale sulla vendita di beni mobili
(CISG).
14. FORO COMPETENTE E LINGUA
Secondo le norme del Codice di Procedura Civile, per ogni controversia sarà esclusivamente competente il
Tribunale di Torino, fatta salva la facoltà di NDR di adire ogni altro foro competente o sottoporre la
controversia ad arbitrato rituale ordinario di diritto o di arbitrato rapido di equità a seconda del valore
secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte di Torino.
La lingua utilizzata sarà l’Italiano, salvo facoltà di NDR di optare per una lingua differente.
15. VARIE
15.1 I contratti di fornitura regolati dalle presenti CGV si intenderanno eseguiti presso la sede di NDR S.r.l in
Stradale Circonvallazione 16, 10060 Bricherasio, Torino (Italia)
15.2 Il mancato esercizio totale e/o parziale come anche il ritardato esercizio totale e/o parziale dei diritti
contemplati nelle presenti Condizioni non costituiranno una rinuncia della medesima a tali diritti o ad ogni
altro diritto ivi menzionato
16. PRIVACY
16.1 I dati anagrafici del Cliente comunicati ai fini dei rapporti contrattuali regolati dalle presenti CGV saranno
custoditi presso gli archivi di NDR con l’adozione delle idonee misure di sicurezza atte ad evitare trattamenti
illeciti.
16.2 Il trattamento dei dati forniti avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al codice in materia di
protezione dei dati personali (D.L.196/2003, Reg. 2016/679/UE - “GDPR”-, e successive modifiche in materia
di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modifiche
e integrazioni) con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
16.3 I dati del Cliente saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per le finalità sottese ai rapporti
contrattuali regolati dalle presenti CGV e potranno essere comunicati anche a società o soggetti terzi (tra cui,
a titolo esemplificativo, istituti di credito, corrieri, spedizionieri, società di revisione, studi professionali), che
cooperino o svolgano specifici incarichi per conto di NDR.

16.4 I dati del Cliente saranno trattati anche dai dipendenti, consulenti e collaboratori, interni ed esterni, di
NDR ovvero di società appartenenti al medesimo gruppo che agiscano in veste di “incaricati del trattamento”,
nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare (e/o dai responsabili). I dati del Cliente e dei Partner non
saranno oggetto di diffusione. Restano impregiudicati i diritti riconosciuti dall’articolo 7 Decreto Legislativo
196/2003 e successive modifiche.
16.5 Titolare e responsabile del trattamento dati è la NDR S.r.l. Stradale Circonvallazione 16, 10060
Bricherasio, Torino (Italia)
16.6 Il Cliente autorizza la NDR al trattamento dei dati come indicato dai paragrafi precedenti.
17. APPROVAZIONE SPECIFICA
Il Cliente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 C.C., approva specificatamente le seguenti clausole:
Art. 3.3(decadenza del diritto di opporre eccezioni);
Art. 7.3 e 7.7 (limitazione di responsabilità);
Art. 7.8 (Limitazione del Territorio)
Art. 12 (facoltà di recesso);
Art. 14 (deroga alla competenza dell'autorità giurisdizionale);
Art. 16.6 (autorizzazione al trattamento dati);

