CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le presenti condizioni di vendita sono applicabili a tutti gli articoli della Bawer
S.p.A. (Automotive, Medical, Museum) ovvero sia a quelli inseriti nei listini prezzi o in
documentazione commerciale analoga sia a quelli prodotti su misura
1 Condizioni generali
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (“Condizioni di Vendita”) si applicano alle
venditeconcluse dalla società Bawer S.p.A. relativamente all’offerta dei manufatti
realizzati dalla Bawer, anche su misura, inclusa qualsiasi combinazione dei suddetti,
come identificati nell’allegata offerta e/o conferma d’ordine (di seguito tutti indicati
come “Prodotti”).
1.2 Il Cliente, al momento dell’ordine, accetta di rispettare ed attenersi alle presenti
Condizioni di Vendita. Eventuali accordi in deroga alle presenti condizioni di vendita
possono essere pattuiti solo in forma scritta. Variazioni operate da parte del Cliente
alle Condizioni di Vendita sono vincolanti per la Bawer S.p.A. solo se esplicitamente
accettate per iscritto.
2 Ordini e Conferma d’ordine
2.1 Ciascun ordine, per prodotti standard, del Cliente deve essere inoltrato alla Bawer S.p.A
periscritto e costituisce proposta irrevocabile per i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al
suo ricevimento. Il contratto tra la Bawer S.p.A ed il Cliente si considera concluso presso
la sede della Bawer S.p.A nel momento della regolare conferma d’ordine da parte di
quest’ultima.
2.2 Nel caso in cui la conferma d’ordine della Bawer S.p.A sia differente dall’ordine, il Cliente
avrà 2 (due) giorni lavorativi dal suo ricevimento per accettare o rifiutare tale nuova
proposta Bawer S.p.A In caso di mancato riscontro entro tale termine, tale proposta si
intenderà accettata dal Cliente e il contratto concluso presso la sede di Bawer S.p.A.
2.3 Per prodotti su misura la Bawer S.p.A. si riserva la facoltà di redigere un apposito
disegno tecnico che descrive le caratteristiche dimensionali e tecniche del prodotto
realizzato. Tale documento deve essere timbrato e firmato per accettazione da parte
del Cliente, l’accettazione del disegno tecnico annulla e sostituisce tutte le altre
descrizioni tecniche fornite nelle fasi preliminari o di offerta. La Bawer S.p.A. non potrà
essere ritenuta responsabile per errori o omissioni derivanti da informazioni errate o
incomplete trasmesse dal Cliente, resta a totale onere e cura del Cliente accertarsi
in fase di esame del progetto esecutivo Bawer, che gli verrà trasmesso per sua
approvazione prima della messa in produzione, verificarne la rispondenza allo stato dei
luoghi, o ambito di installazione e uso.
2.4 Qualora il Cliente, successivamente alla firma della proposta d’ordine o dell’ordine e
prima della consegna, dovesse richiedere lo storno dell’ordinazione, la Bawer S.p.A. avrà
la facoltà di incamerare a titolo d’indennizzo gli eventuali acconti versati all’atto della
proposta d’ordine o dell’ordine, ove a suo insindacabile giudizio non preferisca optare
per l’esecuzione del contratto, riservandosi la facoltà di addebitare al Cliente, a suo
insindacabile giudizio, i costi sostenuti sino alla data di accettazione della richiesta di
storno inviata dalla Bawer S.p.A.
2.5 Gli ordini del Cliente hanno ad oggetto sia i prodotti a Listino Bawer S.p.A (i “Prodotti”)
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e/o le sue combinazioni che quelli realizzati su misura. La Bawer S.p.A si riserva il diritto
di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ai Prodotti senza peraltro alterarne le
caratteristiche essenziali - informando tempestivamente il Cliente.
2.6 Qualora il Cliente proponga modifiche tecniche ai Prodotti queste saranno applicabili
e vincolanti solo se confermate da specifico ed esplicito accordo scritto con indicazione
del relativo impatto sul prezzo, sui termini di consegna o sulle altre eventuali condizioni
contrattuali.
2.7 La Bawer S.p.A si riserva il diritto di rifiutare oppure sospendere l’esecuzione degli ordini
del Cliente qualora questi non fornisca le garanzie richieste o non dimostri di aver
rispettato le indicazioni commerciali, di volta in volta, comunicate dalla Bawer S.p.A.
nonché nel caso di mutata condizione patrimoniale del Cliente o nel caso lo ritenesse
opportuno al seguito di informazioni assunte.
2.8 Nell’ipotesi in cui esigenze produttive, organizzative od operative richiedano da parte
di Bawer S.p.A l’annullamento o la modifica di un ordine già confermato, il Cliente
saràtempestivamente informato e d’intesa con Bawer S.p.A. sarà individuata la
soluzione piùidonea a risolvere la situazione senza che quest’ultima possa essere in
alcun modo ritenutainadempiente o responsabile (salvo il caso di dolo o colpa grave).
3 Prezzo e Pagamenti
3.1 I prezzi indicati in Listino Bawer S.p.A. o in documentazione commerciale analoga
fornita dallaBawer devono intendersi al netto d’I.V.A. e con termini di consegna Ex
Works, imballo commerciale compreso. Eventuali imballi speciali saranno addebitati al
loro costo. Le spese di spedizione sono sempre a carico del Cliente, salvo diverso accordo
scritto precedente la consegna dei Prodotti.
3.2 L’importo minimo di ciascun ordine è di € 300,00 (trecento) esclusa IVA: tale importo
minimo non tiene conto delle spese di trasporto e di eventuali ulteriori spese accessorie.
Nel caso in cui l’ordine non raggiunga l’importo minimo sopra indicato, l’ordine sarà
accettato con addebito in fattura al Cliente di € 25,00 (venticinque) a titolo di “parziale
contributo spese amministrative”, salvo diversi accordi pattuiti per iscritto.
3.3 I prezzi applicati sono quelli del Listino Bawer S.p.A. vigente alla data della conferma
d’ordine o di documentazione commerciale analoga salva diversa pattuizione. A tali
prezzi (dedotti eventuali sconti) deve essere in ogni caso aggiunta l’IVA nei termini di
legge.
3.4 I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente al domicilio indicato dalla Bawer
S.p.A., nei termini e secondo le modalità indicate nell’allegato documento commerciale
di cui le; presenti condizioni sono parte integrante, in caso di richieste di modifica dei
dati contabili il Cliente è tenuto a verificare la correttezza delle informazioni attraverso il
proprio referente commerciale.
3.5 Un pagamento si intende eseguito soltanto quando Bawer S.p.A. può disporre
del relativo importo. In caso di pagamento mediante assegno o altro, il titolo deve
considerarsi accettato con espressa riserva del “salvo buon fine”. Nonostante contraria
indicazione da parte del Cliente la Bawer S.p.A. ha comunque il diritto di imputare i
pagamenti dapprima agli interessi e alle spese maturate, ex art. 1193 cod. civ. e quindi al
capitale, secondo i principi sanciti dall’art. 1194 cod. civ..
3.6 Il pagamento di qualsiasi importo dovuto alla Bawer S.p.A. non potrà essere sospeso
o ritardato da pretese o eccezioni da parte del Cliente qualunque ne sia il titolo, né il
Cliente potrà compensare tra loro debiti e crediti verso la Bawer S.p.A..
REVISIONE 7 DEL 27.02.2020

ITA Version: pag_02/08

Ai sensi dell’art. 1186 cod. civ., il mancato o parziale pagamento di qualsiasi somma
dovuta alla Bawer S.p.A. comporterà l’automatica costituzione in mora del Cliente con
conseguente decadenza dal beneficio del
termine e contestuale diritto della Bawer S.p.A. di sospendere le forniture,rifiutare
o annullare ordini, modificare le condizioni commerciali e agire per il pagamento
dell’intero credito, oltre a spese, interessi e maggior danno. Il ritardo nel pagamento
comporterà altresì l’applicazione automatica (senza necessità di preventiva diffida)
d’interessi moratori al saggio del 7%.
4 Riserva di Proprietà – Rischi e responsabilità
4.1 Ai sensi degli artt. 1523-1526 cod. civ. la proprietà dei Prodotti e delle loro
combinazionioggetto degli ordini sarà trasferita al Cliente solo al momento
dell’integrale pagamento del prezzo. In caso di vendita a rate e d’inadempimento del
Cliente, le rate già pagate saranno trattenute dalla Bawer S.p.A. a titolo di penale, salvo
il maggior danno. Il Cliente dovrà rendere pubblica e opponibile ai terzi tale riserva di
proprietà sui beni non ancora completamente pagati. Salvo diverso accordo scritto, i
costi e i rischi di trasporto dei Prodotti sono, interamente a carico del Cliente, compresi i
relativi costi di assicurazione.
4.2 In ogni caso, rischi e responsabilità si trasferiscono in capo al Cliente al momento
della presa in carico da parte del vettore dei Prodotti della Bawer S.p.A. in virtù degli
Incoterms 2010.
5 Consegna dei Prodotti ed installazione
5.1 La data di consegna dei Prodotti ha carattere puramente indicativo e non vincolante,
confacoltà di Bawer S.p.A. di eseguire forniture anche parziali. Il ritardo nell’esecuzione
dell’ordine del Cliente rispetto ai termini convenuti non dà diritto né a indennizzi o
risarcimenti di sorta né all’annullamento dell’ordine. In ogni caso l’esecuzione dell’ordine
presuppone il ricevimento in tempo utile di tutti i dati (tipologia, misure nonché
specifiche tecniche, di uso e costruttive che tengano conto della normativa vigente in
loco) dell’eventuale documentazione richiesta da Bawer S.p.A. , della approvazione di
disegni tecnici e/o progetti, nonché il rispetto delle condizioni di pagamento da parte
del Cliente. In caso di variazioni di progetto i tempi di consegna programmati saranno
ricalcolati a partire dalla approvazione del nuovo progetto e/o scheda tecnica.
5.2 Il Cliente si impegna a ritirare i Prodotti entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla
comunicazione della loro messa a disposizione.
Nell’ipotesi in cui la presa in carico sia ritardata su richiesta del o per fatto imputabile
al Cliente, la Bawer S.p.A. ha diritto di pretendere il pagamento dell’intero prezzo e
si riserva il diritto di addebitare un’indennità per il deposito o handling, compresi gli
eventuali oneri finanziari, pari a Euro 5,00 (cinque/00) per giorno per mc (metro cubo)
a partire dal primo giorno del mese successivo alla messa a disposizione dei Prodotti.
I rischi e le responsabilità sui Prodotti si trasferiscono al Cliente trascorso il termine di
10 (dieci) giorni di cui sopra e dopo tale termine la Bawer S.p.A. non potrà essere in
alcun modo ritenuta responsabile per la corretta conservazione dei Prodotti, rimossa e
rinunciata ogni azione nei suoi confronti.
5.3 5.3 L’eventuale annullamento di ordini o il rifiuto al ritiro dei Prodotti realizzati su misura,
non esonererà il Cliente dall’obbligo di pagare il corrispettivo pattuito. In ogni caso
trascorsi 90 (novanta) giorni dalla messa a disposizione dei Prodotti, senza il loro ritiro,
REVISIONE 7 DEL 27.02.2020

ITA Version: pag_03/08

5.4

5.5
a.

b.

5.6

5.7

la Bawer S.p.A. potrà ritenere risolto il contratto con diritto di incamerare le somme
versate dal Cliente e agire per il residuo dovuto oltre al maggior danno, disponendo
liberamente dei Prodotti.
All’atto della consegna il Cliente dovrà verificare con la massima attenzione la quantità e
lo stato degli imballi dei Prodotti.
Qualsiasi non conformità riscontrabile con la dovuta diligenza dovrà essere, a pena
di decadenza: (a) segnalata per iscritto al vettore contestualmente alla consegna con
indicazione espressa sul documento di accompagnamento di “accettazione con riserva”,
e (b) prontamente comunicata per iscritto alla Bawer S.p.A. nelle 24 (ventiquattro) ore
successive alla consegna della merce a destino, in conformità alle indicazioni sotto
riportate al paragrafo 7.2.
In caso di installazione richiesta e commissionata alla Bawer S.p.A. dovranno essere
rispettate le sotto elencate condizioni:
Ogni servizio reso dal personale incaricato dalla Bawer S.p.A. per lavori di
modificazioni,rinnovamento o altre questioni non prevedibili correntemente e non
dovute a colpa e/omancanza della stessa, sarà calcolato durante l’esecuzione del
lavoro al prezzo a pattuirsicon un minimo di € 65,00 euro all’ora per ogni “installatore”
necessario per la correttaesecuzione dell’attività richiesta
il Cliente provvederà a fornire al personale BAWER:
• un alloggio vicino al sito (di lavoro)
• una sistemazione in loco come ufficio e spogliatoio (con scrivania, armadietto
econnessione wifi)
• alla acquisizione di tutta la documentazione necessaria ad ottenere il visto di
permessolavorativo per ogni lavoratore;
• alla tutela dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro secondo la normativa
vigentenel Paese in cui l’opera verrà prestata;
• ad assicurare tutela ed assistenza nei confronti dei lavoratori nonché ad informarli
dieventuali rischi presenti sul territorio;
• alla dotazione di tutti gli indumenti di lavoro ritenuti necessari secondo la
normativavigente nel Paese in cui l’opera verrà prestata (casco e giacche ad alta
visibilità ecc…)nonché di tutte le attrezzature necessarie (scale, impalcature, utensili
edapparecchiature elettriche ed elettroniche ecc..)
A seconda del tipo di prodotti forniti e della eventuale installazione la Bawer previo
accordo scritto tra le parti, potrà effettuare una verifica della installazione ed una
verifica funzionamento. Per verifica installazione si intende una verifica eseguita al
momento dell’installazione atta ad attestare che ogni singolo processo dell’installazione
corrisponde alle specifiche del produttore. Per verifica funzionamento si intende
una verifica da effettuare dopo l’installazione atta a comprovare che ogni singolo
componente del manufatto fornito funziona correttamente nell’ambito delle specifiche
tecniche fornite al cliente.
In caso di accordo scritto tra le parti per una verifica installazione e/o funzionamento,
al termine delle operazioni il Cliente firma il verbale di collaudo dell’installazione e/o
del funzionamento. La firma di detto verbale senza riserve ha valore di conferma della
correttezza delle operazioni e quindi di piena accettazione dei prodotti.

6 6.Tracciabilità
6.1 6.1 Il Cliente che intendesse rivendere, noleggiare o cedere a qualsiasi titolo a terzi i
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manufatti Bawer soggetti a normative di legge sugli apparecchi medicali, è tenuto a
comunicarlo tempestivamente per iscritto alla Bawer indicando i numeri di serie del
prodotto, nonché le generalità, la sede e il tipo di attività del destinatario in questione. Il
Cliente, pertanto, è tenuto a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità di ogni singolo
manufatto acquistato dalla Bawer.
7 Garanzia e Reclami
7.1 I Prodotti sono garantiti per un periodo di un anno dalla data di partenza dagli
stabilimenti della Bawer S.p.A. contro qualsiasi difetto di fabbricazione. Durante questo
periodo i Prodotti difettosi saranno riparati gratuitamente.
7.2 La disponibilità di parti di ricambio è assicurata sino al compimento del secondo (2)
anno dalla data di vendita. Successivamente è garantito il retrofit con nuovi componenti
o parti anche da sviluppare a richiesta. I tempi di consegna variano a seconda della
complessità della richiesta.
7.3 I prodotti devono essere mantenuti in condizioni di pulizia e manutenzione costanti, la
manutenzione prevede una pulizia del prodotto a intervalli dipendenti dalle condizioni,
ambienti e frequenza d’uso. Non potrà essere riconosciuta alcuna garanzia a prodotti
che presentino anomalie derivanti dalla mancata e regolare manutenzione, derivanti da
usura, derivanti da cattivo utilizzo o utilizzo non previsto.
7.4 Al momento del carico dell’automezzo, quanto ordinato potrebbe subire delle variazioni
dovute a favorire l’imballo della merce, al fine di garantire l’integrità della stessa
all’arrivo, le variazioni saranno opportunamente comunicate e non potranno essere
oggetto di reclamo.
7.5 Eventuali urti o profondi graffi che danneggino il film protettivo di vernice dovranno
prontamente essere segnalati e il prodotto dovrà essere ripristinato secondo le
indicazioni fornite da Bawer S.p.A., non potranno essere accettati reclami per stati
ossidativi derivanti dal mancato ripristino del film protettivo di vernice.
7.6 Eventuali reclami sulla quantità e/o su eventuali danni visivamente riscontrabili
dovranno essere notificati al trasportatore all’atto del ricevimento della merce con
riserva scritta sul documento di trasporto e comunicati alla Bawer S.p.A. tramite
evidenza documentale.
7.7 Altri reclami per merce difettosa dovranno pervenire alla Bawer entro e non oltre sette
(7) giorni dal ricevimento della merce, trascorsi i quali, la merce s’intende accettata a
tutti gli effetti.
7.8 La Bawer S.p.A. provvederà al solo cambio delle parti ove vengano riconosciuti difetti
di produzione. Esse dovranno ritornare in porto franco solo dopo espressa e preventiva
autorizzazione della stessa.
7.9 I prodotti Bawer S.p.A. non sono destinati ad uso alimentare e gli spessori possono avere
una tolleranza di +/- 2/10; sono imputabili al Cliente i difetti relativi all’installazione, se
effettuata non a regola d’arte e/o conformemente a quanto stabilito nelle istruzioni di
montaggio allegate al catalogo e/o che accompagnano la merce (ove presenti).
7.10 Il Cliente dovrà effettuare gli opportuni controlli sulla corretta destinazione ed uso finale
degli articoli. Pertanto, la Bawer S.p.A. non si ritiene responsabile per danni a cose e/o a
persone derivanti da un uso improprio della merce venduta.
7.11 La Bawer S.p.A. non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi
obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o
indirettamente, da:
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a. cause a lei non imputabili e/o cause di forza maggiore. In particolare se i danni
riscontratisiano stati provocati da cause esterne (incidenti, scalfitture, abrasioni,
ammaccature,agenti chimici, sassi, ecc…), da cattiva manutenzione, da riparazioni non
eseguite secondole indicazioni tecniche della Bawer, da installazione non conforme alle
caratteristiche delprodotto o comunque da cause esterne al processo produttivo;
b. Azioni (od omissioni) del Cliente, ivi comprese la mancata trasmissione delle
informazioni edelle approvazioni necessarie alla Bawer S.p.A. per procedere con il
proprio lavoro e laconseguente fornitura dei prodotti;
c. Mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del Cliente;
d. Impossibilità di ottenere i materiali, o componenti o i servizi necessari all’esecuzione
dellavoro e alla fornitura dei prodotti;
e. Danni causati durante il trasporto;
f. Uso o conservazione negligenti o impropri, in conseguenza dei quali il prodotto
abbiasubìto alterazioni e comunque sia divenuto anche solo parzialmente non idoneo
all’uso cuiè destinato.
g. Riparazioni o modifiche apportate dal Cliente o da terzi.
h. Alterazioni del prodotto (o di singole componenti).
7.12 Verifica Visiva. L’aspetto visivo deve essere valutato su superfici significative. La
superficie significativa deve essere indicata dal Cliente, o dove non indicato questa
costituisce quella parte della superficie totale che è essenziale per l’aspetto estetico
del manufatto. Spigoli, profonde rientranze, superfici secondarie, superfici interne e
tutte le superfici occultate nelle fasi di installazione o non visibili non rientrano nella
superficie significativa, salvo diversa pattuizione. Il rivestimento applicato sulle superfici
significative non deve presentare alcuna incisione che metta a nudo il metallo.
7.13 Quando la superficie in vista (con rivestimento o nude) è esaminata sotto un angolo
obliquo di 60°, da una distanza di 2 metri, non devono essere visibili alcuna ruvidità
eccessiva, bolle, inclusioni, crateri, rigonfiamenti, punti opachi, graffi, o altri difetti. La
finitura superficiale deve essere di colore e brillantezza uniforme consona alla natura
del prodotto. Sono ammesse per superfici non significative differenze di tonalità o
brillantezza.
7.14 La contestazione potrà essere considerata tempestiva ed essere presa in considerazione
solo se rispetta la seguente procedura:
a. La comunicazione deve contenere una descrizione dettagliata della lamentata
nonconformità (tipologia e gravità) ed una eventuale indicazione delle relative
cause,corredata da chiari rilievi fotografici che comprendano le etichette di tracciabilità
presentisui prodotti;
b. la componente del manufatto ritenuta difettosa deve essere tenuta a disposizione
dellaBawer S.p.A. per una eventuale ispezione o verifica;
c. solo se richiesto dalla Bawer S.p.A., il Cliente è autorizzato a effettuare il reso o l’invio
delProdotto nell’imballo originale o in imballo di eguale o superiori caratteristiche
diprotezione. Il costo di qualsiasi reso non autorizzato dalla Bawer S.p.A. sarà
interamenteimputato al Cliente, così come, nel caso in cui si appurasse l’assenza della
contestata non-conformità o la sua non imputabilità alla Bawer S.p.A.;
d. qualora l’eliminazione dei lamentati difetti, non addebitabili al processo produttivo
dellaBawer S.p.A., richieda un intervento degli incaricati della Bawer S.p.A., salvo
diversapattuizione, quest’ultima addebiterà il costo relativo alla trasferta e l’eventuale
manod’opera il cui costo, a pattuirsi, avrà un ammontare minimo di € 65,00 euro all’ora
REVISIONE 7 DEL 27.02.2020

ITA Version: pag_06/08

7.15

7.16

7.17
7.18

7.19
7.20

7.21

7.22

oltre agliulteriori eventuali oneri accessori.
La garanzia non opera per le non conformità o i difetti non imputabili a quali, ad
esempio, quelli dovuti ad un uso inadeguato, manomissioni, alla normale usura,
al mancato rispetto delle prescrizioni e istruzioni (di montaggio, operative o di
manutenzione), a modifiche
apportate o sostituzione dei componenti dei Prodotti senza il preventivo consenso
scritto della Bawer S.p.A. o con altri non conformi alle specifiche originali, a interventi
eseguiti da soggetti terzi non autorizzati o non abilitati dalla Bawer S.p.A.. È in ogni caso
onere del Cliente dimostrare che la non conformità è imputabile alla Bawer S.p.A., in tal
caso si applica il precedente punto d).
La responsabilità della Bawer S.p.A. è in ogni caso limitata al valore del manufatto
riconosciuto come difettoso e alla sua eventuale sostituzione o riparazione: la Bawer
S.p.A. pertanto, non potrà essere ritenuta responsabile, tra l’altro, delle spese sostenute
dal Cliente o dal consumatore finale o di qualsiasi altro danno (diretto o indiretto)
lamentato, comprese le spese di manodopera, i costi per fermo impianto o i danni da
mancata produzione o altri danni (diretti o indiretti) incluse le penali.
Il mancato pagamento, anche parziale, di qualsiasi somma dovuta alla Bawer S.p.A.
comporta l’automatica inefficacia e relativa decadenza di qualsiasi forma di garanzia a
favore del Cliente.
Il prodotto oggetto di denuncia, nella quantità in essa specificata o in mancanza
nella intera quantità oggetto della fornitura, dovrà essere mantenuto a disposizione e
conservato a cura del cliente per lo svolgimento dei controlli da parte del produttore o
di ente assicurativo, per un periodo necessario ad espletare accertamenti e valutazioni.
Qualora la denuncia non venga comunicata con le modalità ed entro i termini di cui alle
presenti condizioni, i Prodotti consegnati si considerano conformi alle disposizioni di
legge ed alle pattuizioni contrattuali e con ciò accettati.
Obbligo di verifica, corretto utilizzo e conservazione della merce. Il Cliente,
indipendentemente dalla dichiarazione della Bawer S.p.A. di conformità alle norme
vigenti e alle specifiche concordate, prima di utilizzarli, in sede commerciale o
industriale, deve verificarne, mediante idonei procedimenti tecnici di controllo, la
conformità alle norme suddette e l’idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.
Obbligo di messa a disposizione e di conservazione del prodotto oggetto di denuncia.
A condizione che il reclamo del Cliente sia coperto da garanzia, Bawer S.p.A. si riserva,
dopo le verifiche ritenute necessarie e/o opportune, di sostituire o riparare il Prodotto o
le parti di questo che presentino vizi.
Bawer S.p.A. non è responsabile di difetti del prodotto (es. lacerazioni, perforazioni, etc)
derivanti, a titolo esemplificativo, da errata manipolazione, intrusione di sostanze o
agenti esterni, da non corretta conservazione o da altre analoghe condotte del Cliente.

8 Privacy e Diritti di Proprietà Intellettuale
8.1 Il presente Contratto contiene informazioni di carattere confidenziale e di proprietà
Bawer S.p.A.. Al Cliente non è consentito l’utilizzo totale o parziale di tali informazioni o
la loro divulgazione senza il preventivo consenso scritto della Bawer S.p.A.
8.2 Qualsiasi disegno o documento di carattere tecnico rimarrà di esclusiva proprietà della
Bawer S.p.A. e non potrà essere utilizzato se non nell’ambito della fornitura oggetto di
confermad’ordine. Qualsiasi sua riproduzione, trasmissione o comunicazione a terzi
viola i diritti di proprietà intellettuale della Bawer S.p.A.
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8.3 I dati forniti dal Cliente saranno trattati dalla Bawer S.p.A. in conformità alle disposizioni
del Codice della Privacy (DLgs. n.196/2003).
9 Informativa sul trattamento dei dati personali
9.1 Il Cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art.13 D.Lgs. 30 giugno
2003 n.196 e di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto. Il Cliente
mediantela sottoscrizione delle presenti condizioni generali di vendita acconsente al
trattamento deisuoi dati personali nel rispetto della disciplina sopra richiamata
10 Clausole conclusive
10.1 Il Cliente elegge domicilio nell’indirizzo indicato nella conferma d’ordine. Il Cliente
saràtenuto a comunicare in forma scritta alla Bawer S.p.A. ogni eventuale modifica del
domicilio eletto. In difetto le comunicazioni e le consegne effettuate dalla Bawer S.p.A.
al Cliente si intenderanno validamente eseguite al domicilio eletto noto alla Bawer
S.p.A..
10.2 L’invalidità o l’inefficacia di singole clausole di ciascun contratto o delle presenti
condizioni generali di vendita non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del relativo
contratto o delle altre previsioni contenute nelle presenti condizioni generali di vendita.
10.3 Qualsiasi deroga alle presenti condizioni generali di vendita dovrà essere pattuita in
forma scritta e di comune accordo tra le Parti e la sua validità ed efficacia sarà, in ogni
caso, limitata allo specifico contratto per cui è stata concordata.
10.4 Tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale
con il Cliente, sono di esclusiva competenza del foro di Bari.
10.5 La legge sostanziale applicabile è quella della Repubblica Italiana, escluso qualsiasi
rinvio a norme straniere.
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 1341 del Codice Civile, sono espressamente
approvate tutte le clausole sopra epigrafate.
Matera, li
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