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1. Definizioni 

1.1 Le espressioni presenti nel testo avranno il 
significato qui di seguito attribuito: 

“CGV”: indica queste Condizioni Generali di Vendita 
applicabili ad ogni contratto di vendita della Fornitura 
dal Fornitore al Cliente. Le presenti CGV costituiscono 
parte integrante e sostanziale di ogni Ordine e/o Offerta 
d’Ordine inviati dal Fornitore al Cliente in relazione alla 
Fornitura; 

“Cliente”: indica le persone fisiche o giuridiche, 
società, professionisti o privati che acquistino la 
Fornitura dal Fornitore; 

“Codice del Consumo”: il D. lgs. 6 settembre 2005, n. 
206; 

“Conferma d’Ordine”: il documento emesso dal 
Fornitore e trasmesso al Cliente che conferma l’Ordine 
o l’Offerta e che contiene l’indicazione della quantità e 
della tipologia della Fornitura; 

“Consumatore”: la persona fisica che agisce per scopi 
estranei all’attività d’impresa, commerciale, artigianale 
o professionale ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del 
Codice del Consumo; 

“Fornitore”: indica Sacchi Giuseppe S.p.A. con sede 
legale in Barzanò (Lc), Via Privata G. Sacchi, n. 2 e le 
società da questa controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c.; 

“Fornitura”: indica tutti i materiali, attrezzature, 
prodotti e/o i servizi che il Fornitore fornisce al Cliente; 

“Offerta”: il documento emesso dal Fornitore e 
trasmesso al Cliente contenente il preventivo della 
quantità e tipologia della Fornitura proposta; 

“Ordine”: indica l’ordine di vendita emesso dal 
Fornitore e trasmesso al Cliente per la Fornitura; 

“Parte/i”: indica indistintamente il Fornitore e il Cliente 
o uno di essi; 

“Professionista”: la persona fisica o giuridica che 
agisce nell’esercizio della propria attività d’impresa, 
commerciale, artigianale o professionale ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lett. c) del Codice del Consumo; 

2. Campo di applicazione 

2.1 Le presenti CGV fissano i termini e le condizioni 
che disciplinano, le Offerte e gli Ordini, compresi quelli 
informatici, del Fornitore e costituiscono il solo e unico 
accordo tra le Parti disciplinante l’esecuzione della 
Fornitura. 

2.2 Il Cliente accetta integralmente le presenti CGV e 
rinuncia a far valere nei confronti del Fornitore le 
proprie condizioni generali di vendita o altre condizioni 
ovunque riportate. 

2.3 Le presenti CGV annullano e sostituiscono ogni 
accordo, anche precedente, orale o scritto, 
eventualmente intervenuto tra le Parti in relazione a o 
connesso con la Fornitura. 

2.4 Qualsiasi modifica, aggiunta o integrazione 
all’Ordine o all’Offerta deve essere compiuta per 
iscritto e concordata preventivamente tra le Parti, con 
esclusione ed inefficacia di ogni altra forma. Non sono 
ammessi accordi verbali. 

2.5 Le presenti CGV non conferiscono al Fornitore 
alcun obbligo di eseguire in via esclusiva la Fornitura a 
favore del Cliente. Conseguentemente, le Parti 
dichiarano ed accettano espressamente che al Fornitore 
non potrà essere impedito in alcun modo, direttamente 
o indirettamente, di stipulare accordi con altre parti, di 
qualsivoglia natura e con qualsivoglia oggetto, sia 
durante il periodo di vigenza delle presenti CGV sia in 
seguito alla loro cessazione. 

2.6 Solo qualora il Cliente sia un Consumatore sarà 
applicabile il Codice del Consumo. 

3. Ordini, Conferme d’Ordine e quotazioni 

3.1 Tutte le Offerte e gli Ordini, compresi quelli scaturiti 
da Offerte sia dirette che tramite agenti, rappresentanti, 
procacciatori d’affari, funzionari o effettuati attraverso 
le procedure dei siti web del Fornitore o tramite Sacchi 
App o App delle società controllate dal Fornitore, od 
altresì scaturiti da ordini diretti del Cliente, sono senza 
impegno e sono quindi revocabili dal Fornitore sino a 
quando non venga ricevuta dal Cliente la relativa 
Conferma d’Ordine, o in assenza di Conferma d’Ordine, 
la Fornitura non sia stata consegnata. 

3.2 Qualora il documento con cui il Cliente accetta 
l’Ordine o l’Offerta contengano elementi nuovi e/o 
diversi rispetto a questi ultimi, essi dovranno essere 
oggetto di specifica accettazione scritta da parte del 
Fornitore; in ogni caso, l’inizio dell’esecuzione della 
Fornitura non potrà essere intesa come accettazione di 
tali elementi, ma dovrà intendersi come sola 
accettazione degli elementi indicati nell’Ordine e/o 
nell’Offerta e di quelli espressamente accettati per 
iscritto. 

3.3 Gli Ordini regolarmente accettati dal Fornitore non 
potranno essere annullati o revocati dal Cliente senza il 
consenso scritto del Fornitore. Non si accettano disdette 
di Ordini regolarmente conferiti. 
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3.4 Le quotazioni sono subordinate alla possibilità di 
approvvigionamento del Fornitore in Italia e all’estero 
ai prezzi in vigore alla data di presentazione dell’Offerta 
o di spedizione della Conferma d’Ordine e sono 
calcolate in base alle variazioni dei cambi 
internazionali, delle tariffe doganali, dei trasporti, delle 
quotazioni delle materie prime e di tutte le altre 
disposizioni valutarie e fiscali vigenti. 

3.5 Per gli Ordini e Conferme d’Ordine con tempi di 
consegna previsti, superiori a 30 (trenta) giorni, ogni 
eventuale aumento delle variabili indicate al precedente 
punto, sarà sopportato dal Cliente mediante 
corrispondente adeguamento del prezzo della Fornitura, 
anche in corso di esecuzione contrattuale, senza 
necessità di comunicazione preventiva al Cliente. 

4. Prezzo della Fornitura 

4.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3, i 
prezzi eventualmente indicati sul sito internet del 
Fornitore e sui siti internet delle società controllate da 
quest’ultimo e/o pubblicati nelle apposite aree 
commerciali e/o espositive sono indicativi e possono 
subire variazioni senza preavviso. In ogni caso, farà fede 
il prezzo della Fornitura che sarà indicato di volta in 
volta sull’Ordine o sulla Conferma d’Ordine al Cliente. 

4.2 I prezzi della Fornitura destinati ai Professionisti e 
indicati su tutte le pagine internet sono da intendersi 
espressi in valuta Euro, IVA esclusa e non comprendono 
costi di trasporto, bobine, gabbie e materiali da imballo 
in genere, dazi, oneri fiscali o finanziari connessi alla 
Fornitura e/o all’esportazione. 

4.3 Tutte le descrizioni ed illustrazioni esplicative, 
ovunque rese disponibili, hanno il solo scopo di fornire 
al Cliente un’idea generale della Fornitura e, salvo 
indicazione contraria, non costituiscono parte delle 
presenti CGV tra il Fornitore ed il Cliente. 

4.4 Salvo diverso accordo scritto, non sono inclusi nel 
prezzo della Fornitura e rimangono a carico del Cliente 
i costi di trasporto e quelli accessori che il Fornitore 
addebiterà separatamente al Cliente oltre ad eventuali 
spese a piè di lista, quali ad esempio le spese di viaggio 
sostenute nell’esecuzione della Fornitura ed eventuali 
ulteriori costi per servizi specifici richiesti dal Cliente, 
che salvo particolari accordi scritti, saranno computati a 
parte. 

5. Fatturazione 

5.1 La fattura emessa dal Fornitore potrà essere 
contestata entro il termine massimo di 8 (otto) giorni 
dall’emissione. La mancata contestazione entro i 

termini suindicati implica l’accettazione da parte del 
Cliente di tutte le condizioni esposte. 

5.2 Il Cliente dovrà comunicare preventivamente al 
Fornitore ogni variazione della propria anagrafica 
(inclusi i nominativi del personale autorizzato e 
delegato al prelievo della Fornitura presso i punti 
vendita del Fornitore) precedentemente fornita. In 
difetto, ogni onere, costo o danno derivante dai disguidi 
comunque conseguenti dalla predetta variazione verrà 
imputato al Cliente. 

6. Termini di consegna 

6.1 I termini di consegna comunicati al Cliente sono da 
intendersi indicativi, non essenziali, non vincolanti e 
subordinati alla possibilità di approvvigionamento del 
Fornitore in Italia e all’estero; potranno subire ritardi 
senza che venga stabilita a carico del Fornitore alcuna 
penale. 

6.2 Il termine di consegna si intende inoltre 
automaticamente sospeso in caso di eventi di forza 
maggiore di cui all’art. 10 sino a quando l’evento in 
questione perduri. 

6.3 Gli eventuali ritardi di cui all’art. 6.1 e quelli di cui 
all’art. 10 non danno luogo a responsabilità o a diritto 
ad indennità di qualsivoglia genere a carico del 
Fornitore, così come ritardi legati alla produzione o alla 
pianificazione non imputabili al Fornitore ovvero ritardi 
da parte del trasportatore, vettore o spedizioniere non 
daranno diritto al Cliente di richiedere il risarcimento 
degli eventuali danni, perdite, penali o indennizzi di 
qualsivoglia genere, compreso il mancato guadagno. 

6.4 Il Fornitore si riserva la facoltà di evadere gli Ordini 
o le Conferme d’Ordine in diverse riprese ed in quantità 
parziali. In caso di rifiuto della consegna da parte del 
Cliente, il Fornitore addebiterà al Cliente i costi di 
deposito ed ogni ulteriore onere e spesa. Il 
contingentamento o il divieto di importazione o 
esportazione della Fornitura conferiscono al Fornitore la 
facoltà di sospendere le consegne e/o risolvere 
immediatamente le presenti CGV, senza che alcuna 
richiesta possa essere avanzata da parte del Cliente ad 
alcun titolo. 

6.5 Il Cliente solleva il Fornitore da qualsivoglia 
responsabilità inerente al ritardo nella consegna, il 
danneggiamento, il deterioramento o lo smarrimento 
della Fornitura dal momento successivo alla consegna al 
Cliente o al trasportatore, vettore o spedizioniere 
incaricato. 
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7. Modalità di consegna 

7.1 Salvo che sia diversamente convenuto per iscritto, il 
Fornitore fornisce la Fornitura “franco fabbrica” 
(EXW), mediante consegna della stessa al Cliente o al 
trasportatore, vettore o spedizioniere incaricato. 

7.2 Salvo che sia diversamente convenuto per iscritto, 
tutti i rischi passano al Cliente dal momento della 
consegna della Fornitura allo stesso o al trasportatore, 
vettore o spedizioniere incaricato e ciò anche qualora il 
trasporto, in deroga a quanto previsto dal precedente 
punto 7.1, sia stato curato dal Fornitore stesso. Pertanto, 
la Fornitura risulterà consegnata, a tutti gli effetti di 
legge e con i rischi a carico del Cliente, nel momento in 
cui verrà consegnata dal Fornitore al trasportatore, 
vettore o spedizioniere incaricati, ovvero al Cliente 
stesso presso i magazzini del Fornitore. 

7.3 La Fornitura viaggia a rischio e pericolo del Cliente 
anche se venduta in “porto franco”. Spetta quindi al 
destinatario la cura e la responsabilità di verificare il 
peso, la condizione dei colli e di sollevare 
immediatamente eventuali riserve al trasportatore, 
vettore o spedizioniere prima di sottoscrivere il 
documento di trasporto; diversamente la Fornitura 
consegnata si intende accettata. In caso contrario, il 
Cliente non avrà diritto a contestare vizi e difetti della 
Fornitura. 

7.4 La consegna della Fornitura è sempre accompagnata 
da regolari documenti di trasporto, che indicano la 
quantità e la qualità della Fornitura consegnata. 
Eventuali istruzioni particolari dovranno essere 
comunicate al Fornitore al momento dell’invio 
dell’ordine di acquisto e comunque non vincoleranno il 
Fornitore che potrà accogliere o non accogliere, a 
proprio insindacabile giudizio, le richieste del Cliente. 

7.5 Il Cliente, con l’acquisto della Fornitura, si assume 
la responsabilità dell’osservanza di tutte le norme di 
legge, incluse quelle in materia di sicurezza (D. lgs. 
81/2008 s.m.i) e pratiche e/o autorizzazioni e/o 
certificazioni previste, relative all’impiego della 
Fornitura acquistata. 

8. Pagamenti 

8.1 I pagamenti dei corrispettivi della Fornitura, salva 
differente deroga e/o accordo scritto, vanno eseguiti 
esclusivamente presso la sede del Fornitore mediante 
bonifico bancario o altre forme di pagamento tracciabili 
esplicitamente accettate dal Fornitore, e formalmente 
intestate al Fornitore. 

8.2 La vendita è effettuata con riserva di proprietà a 
favore del Fornitore e quindi il Cliente acquisterà la 

proprietà della Fornitura soltanto al momento del 
pagamento dell’intero corrispettivo. 

8.3 La presente riserva non produce alcun effetto sul 
trasferimento del rischio ai sensi dei precedenti artt. 6 e 
7. 

8.4 È in facoltà del Fornitore non evadere Ordini o 
Conferme d’Ordine o sospendere immediatamente 
l’esecuzione delle presenti CGV o della Fornitura 
qualora il Cliente non sia in regola anche con uno solo 
dei pagamenti, o per qualsiasi altra sua inadempienza o 
per la sua mutata situazione economica e/o giuridica (ad 
esempio procedura di scioglimento, istanza di 
fallimento, richiesta di concordato o accordi di 
ristrutturazione dei debiti, change of control, etc.). 

8.5 Eventuali reclami o contestazioni non legittimano in 
nessun caso il Cliente a ritardare o sospendere il 
pagamento dei corrispettivi della Fornitura o di altre 
Forniture in corso. 

8.6 Il mancato pagamento nei termini convenuti può 
comportare, ad insindacabile giudizio del Fornitore, 
altresì la revoca di eventuali sconti già concessi o la 
decadenza dal riconoscimento di eventuali abbuoni, 
bonus, lettere premio o campagne fedeltà. 

8.7 Il Cliente si obbliga a non avanzare pretese, 
richieste, conguagli prima di aver saldato integralmente 
le proprie posizioni debitorie. 

8.8 In caso di plurime Forniture, i pagamenti vengono 
imputati dal Fornitore al credito di scadenza più 
risalente ed ai relativi accessori. 

8.9 I pagamenti effettuati tramite cambiali e assegni 
vengono considerati liquidati solo dietro effettivo 
incasso dei relativi importi, ed in ogni caso, danno 
diritto al Fornitore di ottenere il rimborso di interessi, 
spese e relative commissioni. 

8.10 Il Cliente, in caso di mancato o ritardato pagamento 
dovrà corrispondere al Fornitore, senza che occorra 
formale messa in mora, gli interessi moratori nella 
misura determinata in base al D. lgs. 231/2002, salvo 
ogni eventuale maggior danno. 

8.11 Qualora il Fornitore abbia fondato motivo di 
ritenere che il Cliente non possa o comunque non 
intenda provvedere al pagamento della Fornitura nei 
termini convenuti, potrà subordinare la consegna della 
Fornitura alla presentazione in proprio favore di 
adeguate garanzie (quali a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, fideiussioni personali o bancarie, costituzioni 
di pegni o ipoteche, etc.). 

  



 
Titolo 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

D-06.32 – Condizioni Generali di Vendita (CGV) – rev01  Pagina 4 di 8 

8.12 Qualora sia stato pattuito un pagamento frazionato, 
e risulti per iscritto, il mancato versamento anche di una 
sola rata, comporterà la decadenza del Cliente dal 
beneficio del termine (art. 1186 c.c.); in tal caso, il 
Fornitore potrà esigere l’immediato pagamento in 
un’unica soluzione del residuo prezzo dovuto o ritenere 
le presenti CGV immediatamente risolte esigendo 
l’immediata restituzione della Fornitura (se 
consegnata). 

9. Collaudo 

9.1 Eventuali collaudi che si rendessero necessari a 
seguito di Forniture dichiarate difettose dal Cliente 
verranno eseguiti (salvo diversi accordi per iscritto), 
presso le sedi del Fornitore o presso i luoghi indicati 
dallo stesso durante i normali orari di lavoro mediante 
personale tecnico del produttore/Fornitore, secondo le 
normali prassi di settore utilizzate in Italia. 

9.2 Il Cliente potrà partecipare all’esecuzione del 
collaudo mediante invio, a propria cura e spese, di 
propri tecnici. 

9.3 Qualora all’esito del collaudo dovesse emergere che 
la Fornitura non sia conforme alle specifiche tecniche 
indicate nell’Ordine o nella Conferma d’Ordine, il 
Fornitore avrà il diritto di procedere ad eliminare le 
conseguenze riscontrate. 

10. Cause di forza maggiore 

10.1 Le Parti non saranno responsabili per eventuali 
inadempimenti degli obblighi previsti dalle presenti CGV 
e/o negli Ordini o Conferme d’Ordine qualora 
l’esecuzione degli stessi fosse impedita dal verificarsi di 
eventi di forza maggiore. 

10.2 Ai fini delle CGV, per evento di forza maggiore si 
intende ogni evento indipendente dalla volontà delle Parti, 
imprevedibile ed irresistibile, tale da impedire 
l’adempimento delle suddette obbligazioni, come a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: stato di guerra, 
terremoto, embargo, alluvione, atto di Dio, rivoluzione, ad 
esclusione della pandemia (Covid-19). 

10.3 In queste circostanze, la Parte inadempiente invierà 
un’apposita e tempestiva comunicazione all’altra Parte 
segnalando il verificarsi dell’evento. La Parte interessata 
farà quanto possibile per minimizzare o eliminare gli 
effetti dell’evento e le Parti concorderanno, in buona fede, 
le misure da adottare e le relative modalità di esecuzione. 

10.4 In ogni caso, le Parti concordano che non saranno 
considerati cause di forza maggiore gli scioperi, ad 
esclusione di quelli a carattere nazionale non 
programmati, e gli inadempimenti di eventuali 
subfornitori. 

11. Garanzia, non conformità e resi 

11.1 Il Fornitore garantisce che la Fornitura sarà esente 
da vizi, difetti o difformità per un periodo massimo di 
12 (dodici) mesi dalla data di consegna. Fatto salvo il 
caso di contratto concluso con il Consumatore, la 
garanzia è limitata ai difetti che si manifestino prima 
della scadenza del periodo di garanzia, e cioè entro 12 
(dodici) mesi dalla data di consegna, a condizione che il 
Fornitore abbia ricevuto la debita comunicazione del 
reclamo secondo modalità e termini indicati di seguito. 
Ogni diversa garanzia, anche di legge, deve ritenersi 
esclusa. In particolare, si intende escluso il diritto di 
rivalsa verso il Fornitore per l’eventuale garanzia 
prestata dal Cliente nei confronti dell’utilizzatore finale. 

11.2 Eventuali reclami, attinenti a vizi, difetti o 
difformità della Fornitura, comunque motivati, 
dovranno pervenire esclusivamente per iscritto a mezzo 
raccomandata a.r. (o comunicazione a mezzo pec) e 
tassativamente a pena di decadenza, entro il termine 
perentorio di 8 (otto) giorni dalla consegna o dalla 
scoperta. In tal caso, il Cliente non è comunque 
autorizzato ad interrompere o sospendere i pagamenti. 

11.3 Nel caso in cui il Cliente non effettui la 
comunicazione di cui sopra nei predetti termini, la 
Fornitura sarà considerata definitivamente accettata e 
conforme a quanto richiesto. 

11.4 Il reclamo dovrà essere puntuale, non generico e 
dovrà contenere una specifica menzione delle ragioni 
supportate da idonea documentazione. 

11.5 Le eventuali restituzioni devono essere precedute 
da idonea motivazione scritta e comunque non saranno 
accettate se non autorizzate per iscritto dal Fornitore. 

11.6 I reclami non conformi, anche solo parzialmente, a 
quanto indicato nel presente articolo e/o privi di 
documentazione probatoria non potranno essere presi in 
considerazione dal Fornitore. Parimenti non potranno 
essere presi in considerazione reclami se riguardanti 
caratteristiche tecniche non specificate e non attinenti al 
normale uso. 

11.7 Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per i 
consigli o suggerimenti che dovessero essere forniti al 
Cliente in relazione all’acquisto e scelta della Fornitura. 

11.8 Qualora la Fornitura dovesse riguardare la 
prestazione di servizi al Cliente, è necessaria la piena 
collaborazione di quest’ultimo. Se lo stesso trasmette 
informazioni non corrette o incomplete, il Fornitore non 
sarà responsabile della veridicità dei dati posti alla base 
della propria prestazione e del servizio stesso. 
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11.9 Il Fornitore non presta alcuna forma di garanzia o 
assistenza e non assume alcuna responsabilità, anche 
indirettamente, per l’applicazione o installazione della 
Fornitura, ovvero per l’uso non conforme della stessa, 
per imperizia, negligenza o colpa del Cliente. Per il 
mancato funzionamento della Fornitura e danni 
conseguenti, anche indiretti e/o collaterali, causati dalla 
Fornitura. 

11.10 Il Fornitore garantisce che la Fornitura verrà resa 
secondo gli standard commerciali correnti. Qualora 
fosse accertata la non conformità della Fornitura, il 
Fornitore potrà a propria discrezione, fornire 
nuovamente la Fornitura oppure offrire in alternativa al 
Cliente un rimborso o l’emissione di una nota a credito 
pari al prezzo di acquisto della Fornitura non conforme. 

11.11 In caso di Fornitura non conforme alla Conferma 
d’Ordine, il Cliente potrà richiedere al Fornitore la 
sostituzione, purché il Cliente abbia provveduto alla 
tempestiva contestazione della Fornitura secondo i 
termini indicati nel presente articolo. 

11.12 Il Cliente non potrà richiedere il risarcimento dei 
danni a questo titolo, fermo restando che allo stesso 
saranno rimborsate le eventuali spese di trasporto, così 
come saranno rimborsate le spese di trasferta qualora la 
Fornitura fosse consegnata in un luogo diverso da quello 
specificato nella Conferma d’Ordine, salvo che non sia 
dipeso da un errore del Cliente. Nel caso in cui il Cliente 
abbia contestato i vizi nei termini previsti dalle presenti 
CGV, ma non venga riscontrato alcun vizio, sarà facoltà 
del Fornitore respingere il reclamo. 

11.13 Quanto precede costituisce il solo ed esclusivo 
rimedio concesso in caso di non conformità, restando 
inteso che il Fornitore non assume alcun obbligo di 
risultato. 

11.14 Eventuali resi della Fornitura devono essere 
espressamente e preventivamente autorizzati dal 
Fornitore. Il Fornitore si riserva in ogni caso la facoltà 
di accettare o meno il reso. In tale caso, la Fornitura 
dovrà essere in condizioni di totale integrità funzionale 
ed estetica e completa di imballo originale, completo di 
tutti gli accessori e istruzioni ed il Cliente dovrà altresì 
fornire tutti i dati relativi alla vendita che ha originato il 
reso (numero di fatture e documenti di trasporto). 

11.15 In ogni caso, il diritto del Cliente al risarcimento 
dei danni sarà limitato ad un importo massimo pari al 
valore della Fornitura che presenti vizi o difetti, 
tempestivamente denunciati. 

11.16 Le garanzie qui descritte sostituiscono ogni altra 
garanzia espressa, tacita o prevista dalla legge. 

12. Diritto di recesso del Consumatore 

12.1 Il Consumatore che abbia acquistato fuori dai locali 
commerciali o tramite contrattazione a distanza ha 
diritto di recedere dal contratto senza alcuna penalità e 
senza motivo in qualsiasi momento comunicando al 
Fornitore entro 14 (quattordici) giorni dalla data di 
consegna della Fornitura: 

i. il modulo di recesso sul sito www.sacchi.it 
ii. la volontà esplicita di recedere dal contratto. 

12.2 Il Fornitore si impegna a rimborsare, a sua 
discrezione, mediante buono di acquisto ogni 
pagamento ricevuto dal Consumatore, fatto salvo ogni 
costo supplementare, tra cui costi di spedizione. 

12.3 Il Fornitore provvederà al rimborso solo dopo aver 
ricevuto la Fornitura e verificato l’integrità della stessa. 

12.4 Resta inteso che il Consumatore deve restituire la 
Fornitura senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 14 
(quattordici) giorni dalla data in cui ha comunicato al 
Fornitore la volontà di recedere. Tale termine è 
considerato rispettato solo qualora il Consumatore 
rispedisca la Fornitura, sostenendo ogni relativo costo, 
prima della scadenza dello stesso. Il Consumatore è 
responsabile della diminuzione del valore della 
Fornitura risultante da manipolazione diversa da quella 
necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche ed il 
funzionamento della Fornitura. 

12.5 Resta altresì inteso, che come previsto dal Codice 
del Consumo, il diritto di recesso non si applica alla 
Fornitura di materiale confezionato su misura o 
chiaramente personalizzato. 

13. Responsabilità 

13.1 È esclusa ogni responsabilità del Fornitore, dei suoi 
collaboratori, agenti, dipendenti a qualsiasi titolo e per 
qualsivoglia ragione, in relazione alla Fornitura. In ogni 
caso, la responsabilità del Fornitore è limitata ai danni 
diretti e non potrà estendersi ai danni indiretti o 
consequenziali. Il danno risarcibile al Cliente, per 
qualsivoglia richiesta dello stesso nei confronti del 
Fornitore, non potrà essere superiore al prezzo della 
Fornitura oggetto della richiesta, indipendentemente 
dalla natura, contrattuale, extracontrattuale, di garanzia 
o di altro tipo, della richiesta stessa. 
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13.2 Il Fornitore non sarà responsabile per perdita o 
danni ai programmi software, mancate performance, 
mancato guadagno o fermi macchina verificatisi in 
relazione o durante le prestazioni della Fornitura, 
indipendentemente dal fatto che la Fornitura sia coperta 
o meno da garanzia. 

14. Proprietà industriale ed intellettuale 

14.1 La fornitura non implica in alcun modo il 
trasferimento al Cliente della titolarità di licenze, 
marchi, loghi o altri diritti d’uso su brevetti, copyright o 
altri diritti di privativa industriale, incluso il know-how 
e le conoscenze tecnologiche, metodologiche ed 
organizzative suscettibili di protezione legale, che siano 
stati messi a disposizione o comunque comunicati al 
Cliente nell’ambito della Fornitura. 

14.2 I disegni e la documentazione tecnica che dovesse 
essere messa a disposizione del Cliente potrà essere 
utilizzata unicamente per l’installazione, la messa in 
opera, l’utilizzazione e la manutenzione della Fornitura, 
con esclusione di ogni altra finalità o comunicazione a 
terzi. 

14.3 In forza di quanto precede, il Cliente dichiara 
espressamente di manlevare e tenere indenne il 
Fornitore da qualsivoglia responsabilità in merito. 

15. Global Antitrust and Fair Competition 

15.1 Le Parti agiranno quali operatori economici 
autonomi, liberi e indipendenti; in nessun caso, una 
Parte potrà agire in nome e per conto dell’altra. 

15.2 In particolare, le Parti concordano specificamente 
che nell’ambito degli impegni assunti con le presenti 
CGV è espressamente escluso: i) ogni vincolo in merito 
alle attività di vendita e rivendita della Fornitura; ii) 
ogni vincolo in merito a limiti territoriali nazionali ed 
internazionali; iii) ogni vincolo relativo a o afferente 
all’esclusiva; iv) ogni vincolo relativo a o afferente a 
volumi minimi di acquisto; v) ogni vincolo relativo a o 
afferente all’applicazione di prezzi minimi di vendita o 
rivendita. 

16. Export control e dogana 

16.1 Il Cliente comprende, riconosce e accetta di rispettare 
tutte le leggi e regolamenti, incluse le misure restrittive di 
natura commerciale, economica o finanziaria o gli 
embarghi, compresa qualsiasi modifica agli stessi (di 
seguito le “Leggi”), imposte, amministrate o applicate di 
volta in volta da un’Autorità sanzionatoria, inclusa quella 
degli Stati Uniti d’America e dell’Unione Europea. 

16.2 Il Fornitore non sarà responsabile ed il Cliente si 
obbliga a manlevare e tenere indenne quest’ultimo per 

ogni e qualsivoglia violazione alle predette leggi o 
regolamenti. 

16.3 Il Cliente accetta che non dovrà, salvo quanto 
diversamente consentito dalle leggi applicabili alla 
Fornitura, riesportare, trasferire o altrimenti utilizzare la 
Fornitura acquistata dal Fornitore. 

16.4 Qualora richiesto, il Cliente deve prontamente 
fornire al Fornitore tutte le informazioni e la 
documentazione necessaria riguardante il cliente finale, 
la spedizione, la destinazione, l’esportazione e 
l’importazione del materiale della Fornitura. 

16.5 Il Fornitore non sarà responsabile e il Cliente si 
impegna a mantenerlo indenne e manlevato da ogni 
responsabilità, costo, danno o indennizzo diretto o 
indiretto derivante dall’inosservanza tempestiva da 
parte del Cliente di fornire le predette informazioni e 
documentazioni. 

16.6 Nella misura consentita dalla legge, il Cliente 
dovrà, immediatamente dopo aver preso conoscenza, 
fornire al Fornitore i dettagli di qualsiasi reclamo, 
azione, causa, procedimento o indagine nei suoi 
confronti in relazione alle Leggi promulgate da qualsiasi 
autorità competente. 

16.7 Nel caso in cui il Fornitore dovesse ritenere, 
agendo in buona fede, che il Cliente abbia violato, o sia 
sotto inchiesta per violazione di qualsiasi Legge, o 
qualora il Cliente sia identificato in qualsiasi lista di 
sanzioni applicabili, il Fornitore avrà il diritto di 
risolvere immediatamente le presenti CGV, senza 
alcuna responsabilità. 

17. Condizioni per l’adesione e accettazione 

17.1 Le presenti CGV sono pubblicate e messe a 
disposizione durevolmente del Cliente sul sito internet 
del Fornitore. Il Cliente può in qualsiasi momento 
stampare e/o salvare le presenti CGV, che sono 
divulgate anche tramite i canali di comunicazione e 
informazione del Fornitore. 

17.2 Ai fini della validità ed efficacia delle presenti 
CGV queste si considerano validamente ed 
efficacemente accettate anche mediante “click” del 
Cliente alla procedura informatica qui equiparata ai fini 
dell’adesione alla firma del Cliente. 

17.3 La firma delle presenti CGV è valida per tutti gli 
ordinativi passati, presenti e futuri delle Forniture con il 
Cliente. 

17.4 Il firmatario si dichiara legale rappresentante del 
Cliente o dotato dei poteri di rappresentanza del Cliente. 
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18. Riservatezza e trattamento dei dati personali 

18.1 Le Parti manterranno confidenziali, rispetto a terzi, 
tutte le informazioni commerciali e tecniche rese 
disponibili da una Parte all’altra (compresi i dati che 
possono essere appresi da oggetti, documenti, o 
software e qualsiasi altra informazione o esperienza), 
salvo quanto già di pubblica conoscenza e non potranno 
essere copiate, duplicate o utilizzate, nemmeno 
commercialmente, senza preventiva autorizzazione 
scritta della Parte interessata. 

18.2 A richiesta della Parte interessata, tutte le 
informazioni comunicate dalla stessa, incluse le copie o 
registrazioni, nonché i beni e gli strumenti dati in uso 
all’altra Parte, dovranno essere immediatamente 
restituiti o distrutti. 

18.3 Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati 
esclusivamente alla Parte che li ha resi disponibili. 

18.4 I beni realizzati sulla base di documentazione come 
disegni, modelli e simili, forniti dal Fornitore non 
potranno mai essere utilizzati dal Cliente al di fuori delle 
presenti CGV, né offerti o ceduti a terzi. 

18.5 Il Fornitore si impegna a non eseguire servizi in 
favore di terzi, con le medesime modalità utilizzate per 
i servizi eseguiti in favore del Fornitore, nei due (2) anni 
successivi alla Fornitura, a meno che si tratti di servizi 
erogati sulla base di conoscenze che rientrano nello stato 
generale dell’arte. 

18.6 Per quanto riguarda le informazioni tecniche e 
commerciali ricevute dal Fornitore per l’esecuzione del 
servizio, l’impegno di confidenzialità continuerà anche 
successivamente alla conclusione delle presenti CGV, 
fino a quando, e nella misura in cui, tali informazioni 
non divengano di dominio pubblico per motivi non 
riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui Sacchi 
rinunci per iscritto all’impegno di confidenzialità. 

18.7 Le Parti dichiarano di aver preso visione delle 
rispettive “Informative sul trattamento dei dati 
personali”, rese in base all’art. 13 del D. lgs. 196/2003 
s.m.i. e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016. 

18.8 Con la sottoscrizione delle presenti CGV, le Parti 
prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei 
loro dati personali per le finalità di esecuzione delle 
presenti CGV per tutta la durata delle presenti CGV 

19. Cessione dell’Ordine e dei crediti 

19.1 È fatto divieto al Cliente di cedere totalmente o 
parzialmente, anche nell’ambito di un contratto di 
factoring, eventuali crediti maturati o che dovessero 

maturare a seguito della Fornitura, salvo preventiva 
autorizzazione scritta del Fornitore. 

20. Codice di Condotta e Compliance 

20.1 Il Fornitore prende atto che Sacchi ha adottato un 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai 
sensi del D. lgs. 231/2001, oltre al Codice di Condotta, 
alle Linee Guida sulla Conformità e alla Procedura per 
la Segnalazione di Illeciti e Irregolarità della 
capogruppo Sonepar e si impegna a rispettarne i principi 
ivi contenuti, pubblicati e consultabili al sito 
www.sacchi.it. 

20.2 In caso di violazione o inosservanza, anche 
parziale, dei principi suddetti, il Fornitore avrà la facoltà 
di dichiarare immediatamente risolte le presenti CGA ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., trattandosi di un 
inadempimento grave del Fornitore, fatti salvi gli 
eventuali danni che potrà avanzare il Fornitore. 

21. Legge applicabile, foro competente e 
controversie 

21.1 Le presenti CGV sono regolate dalla Legge italiana 
con esclusione delle norme di diritto privato 
internazionale e di ogni ulteriore fonte non 
espressamente richiamata. 

21.2 Tutte le controversie derivanti dalle presenti CGV 
saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di 
Lecco, con espressa esclusione di ogni altro Foro 
concorrente o alternativo. 

21.3 Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento 524/2013, si 
informa il Consumatore che in caso di controversia 
potrà presentare un reclamo a mezzo della piattaforma 
ODR dell’Unione Europea raggiungibile al seguente 
link http://ec.europa.eu/consumers/odr/. La piattaforma 
ODR costituisce un punto di accesso per i Consumatori 
che vogliano risolvere in ambito extragiudiziale le 
controversie derivanti dai contratti di vendita o di servizi 
online. 

21.4 Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, lettera v) del 
Codice del Consumo, il Consumatore può avvalersi 
della procedura di Conciliazione Paritetica. La 
procedura può essere avviata qualora il Consumatore, 
dopo aver presentato reclamo al Fornitore, entro 45 
giorni non abbia ricevuto risposta ovvero abbia ricevuto 
risposta non ritenuta da lui soddisfacente. Il 
Consumatore che decida di avvalersi della procedura di 
Conciliazione Paritetica è obbligato a trasmettere la 
domanda all’indirizzo: 
conciliazione@consorzionetcomm.it o al numero di fax 
02/87181126. Per maggiori informazioni si rimanda a: 
http://www.consorzionetcomm.it/Spazio_Consumatori/
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Conciliazione-Paritetica/La-Conciliazione-
Paritetica.kl.  

22. Clausole finali 

22.1 L’eventuale inefficacia di una clausola delle 
presenti CGV non comporterà l’invalidità delle altre 

condizioni delle presenti CGV, che rimarranno 
pienamente validi ed efficaci. 

22.2 Le Parti concorderanno una clausola sostitutiva che 
ne rifletta il più possibile lo scopo. 

 

 

********* 

Luogo, data 

_________________________ 

 

Il Fornitore 

_________________________ 

 

Il Cliente 

_________________________ 

(timbro e firma) 

********* 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., il Cliente approva specificamente per iscritto i seguenti articoli: 3 (Ordini, 
Conferme d’Ordine e quotazioni); 6 (Termini di consegna); 7 (Modalità di consegna); 8.10 (Pagamenti); 10 (Cause di 
forza maggiore); 11 (Garanzia, non conformità e resi); 13 (Responsabilità); 16 (Export control e dogana); 17 (Condizioni 
per l’adesione e accettazione); 18 (Riservatezza e trattamento dei dati personali); 20 (Codice di condotta e Compliance); 
21 (Legge applicabile, foro competente e controversie); 22 (Clausole finali). 

Luogo, data 

_________________________ 

 

Il Cliente 

_________________________ 

(timbro e firma) 


