CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI SISTEMI
Rev. 03 2021
1. Applicazione delle Condizioni
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano tutti i rapporti tra
SICK S.p.A. (il Fornitore) ed l’Acquirente (il Cliente), se non espressamente
derogate da condizioni particolari accettate per iscritto dalla stessa SICK
S.p.A..
2. Natura e uso dei prodotti venduti
2.1 I sistemi venduti da SICK S.p.A. dovranno essere utilizzati solo ed
esclusivamente per gli scopi specificati dai rispettivi produttori originari. Il
Cliente dovrà attenersi alle specifiche del prodotto e del sistema fornite dal
produttore o dal fornitore.
2.2 I sistemi venduti da SICK S.p.A. non sono stati progettati per essere
utilizzati in dispositivi o sistemi da inserire chirurgicamente nel corpo umano
ovvero che mantengano o controllino la vita.
2.3 Il/i sistema/i potrebbe/potrebbero essere soggetti a diritti di terzi, quali,
a titolo esemplificativo, brevetti, diritti d’autore e/o licenze; il Cliente dovrà
sempre rispettare tali diritti.
2.4 Il Cliente dovrà mantenere indenne e manlevare SICK S.p.A. e i
fabbricanti dei sistemi, nella più ampia estensione consentita dalla legge,
da qualunque responsabilità, danno, costo o oneri derivanti
dall’inosservanza da parte del Cliente delle disposizioni del presente
Articolo.
3. Ordini
3.1 Ogni ordine deve essere inviato all’indirizzo e-mail om@sick.it o tramite
e-commerce o EDI all’Ufficio Commerciale. SICK S.p.A. si riserva la facoltà
di respingere richieste telefoniche e/o verbali. Ogni clausola o condizione
d’acquisto particolare nell’ordine emesso dal Cliente, che sia in contrasto
con le presenti Condizioni Generali di Vendita, non avrà efficacia se non
accettata per iscritto da SICK S.p.A.. SICK S.p.A. ha la facoltà di accettare
ordini con consegna programmata fino a 12 mesi dalla data dell’ordine.
Eventuali eccezioni dovranno essere concordate tra le parti di volta in volta.
4. Perfezionamento del contratto
4.1 L’offerta emessa da SICK S.p.A. a seguito della richiesta del Cliente, ha
una validità di 60 giorni salvo che, nell’offerta stessa, sia indicato un termine
di validità diverso. L’offerta non è una proposta di contratto ai sensi
dell’Articolo 1326 del C.C. e non è quindi in alcun caso impegnativa per
SICK S.p.A., avendo un puro carattere orientativo sulla disponibilità di SICK
S.p.A. a fornire il sistema e i prezzi. Essa, pertanto, potrà essere revocata
in qualsiasi momento anteriore alla conclusione del contratto ed è soggetta
a possibili cambiamenti.
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4.2 Le offerte conterranno: i) la descrizione e la codifica del sistema oggetto
dell’offerta; ii) i prezzi, le modalità e i termini di pagamento dei sistemi e dei
servizi inclusi nell’offerta; iii) le eventuali condizioni particolari di vendita del
sistema oggetto dell’offerta, anche in deroga a quelle contenute nelle
presenti Condizioni Generali di Vendita.
4.3 A fronte di ogni ordine SICK S.p.A., a sua discrezione emetterà una
conferma d’ordine scritta. Eventuali informazioni e/o dati sulle
caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti contenute in cataloghi,
listini prezzi e/o documenti similari non saranno vincolanti per SICK S.p.A..
5.
Prezzi
5.1 I prezzi di vendita si intendono al netto delI’IVA e non includono tasse,
imposte, spese di trasporto né altre spese e commissioni.
5.2 I prezzi indicati da SICK S.p.A. nell’offerta o nella conferma d'ordine
potranno subire variazioni in caso di improvvisi ed eccezionali incrementi
di prezzo apportati dal costruttore a fronte di mutate situazioni di mercato.
6. Consegna e spedizione
6.1 Salvo patto contrario, SICK S.p.A. consegnerà il /i sistema/i venduto/i
rimettendoli a vettori convenzionati; il/i sistema/i viene/vengono venduto/i
con resa DAP magazzino del Cliente Incoterms 2020.
6.2 Il documento accompagnatorio dei prodotti ordinati dal Cliente riporterà
chiaramente: i) i riferimenti dell’ordine; ii) il codice di identificazione del
prodotto assegnato da SICK S.p.A.; iii) la natura e la quantità dei prodotti
consegnati.
6.3 I termini di consegna previsti da SICK S.p.A. sono indicativi e non
essenziali. Tali termini sono comunque soggetti all’effettiva disponibilità e
reperibilità dei prodotti ed alla circostanza che il Cliente sia in regola con il
pagamento degli eventuali importi scaduti relativi a forniture precedenti.
SICK S.p.A. non potrà essere considerata responsabile per eventuali danni
o qualsiasi penalità derivante da una ritardata consegna.
6.4 . SICK S.p.A. si riserva altresì il diritto di effettuare consegne parziali
con conseguente emissione di fatture da pagarsi nei termini concordati.
Qualora SICK S.p.A. consegni un quantitativo di prodotti inferiore rispetto a
quello ordinato, il Cliente non è liberato dall’obbligo di accettare la consegna
e di pagare i prodotti consegnati.
6.5 Eventuali reclami o contestazioni sui sistemi oggetto della vendita, non
danno diritto al Cliente di sospendere, o comunque ritardare, i pagamenti.
6.6 Qualora SICK S.p.A. evada l’ordine oltre i termini di consegna previsti,
il Cliente non avrà diritto di chiedere la risoluzione del contratto, né di
avanzare richieste di risarcimento danni e/o di penalità.
6.7 Qualora SICK S.p.A. consegnasse i prodotti ordinati dopo i termini di
consegna concordati, il Cliente non avrà il diritto di chiedere la risoluzione
del contratto, né di avanzare richieste di risarcimento danni e/o altre
penalità.
6.8 Il rischio è trasferito al Cliente quando i prodotti sono resi disponibili
presso il luogo di consegna indicato dal Cliente. SICK S.p.A. non potrà
essere considerata responsabile per eventuali danni o di qualsiasi penalità
derivante da ritardata consegna.
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7. Servizi
7.1 Per i servizi forniti da SICK S.p.A. presso il sito del cliente o del cliente
finale, quali attività di montaggio, messa in servizio, ecc., il cliente è tenuto
a notificare per iscritto a SICK S.p.A. eventuali vizi o difetti palesi rilevati nei
servizi forniti da SICK S.p.A. o da eventuali subappaltatori entro e non oltre
otto (8) giorni dall’esecuzione degli stessi; i vizi occulti dovranno invece
essere notificati entro otto (8) giorni dalla loro scoperta, ma in ogni caso non
oltre un (1) anno dall’esecuzione dei servizi. Eventuali vizi o difetti notificati
successivamente, non potranno essere presi in considerazione. SICK
S.p.A. ha la facoltà di rimediare immediatamente ad eventuali difetti,
debitamente notificati, rilevati nei servizi.
8. Prove di accettazione
8.1 Le prestazioni complessive di SICK S.p.A. saranno accettate dal cliente
subito dopo l’esecuzione dei servizi (accettazione finale). Ove possibile,
potranno essere concordate con SICK S.p.A. accettazioni parziali di parti di
impianto. In questo caso, le singole parti di prestazioni dovranno essere
accettate subito dopo la loro esecuzione, prima del completamento della
prestazione complessiva (accettazioni parziali). Pertanto, in caso di parti di
prestazioni le stesse verranno accettate sotto forma di accettazioni parziali,
mentre l’accettazione dell’ultima parte delle prestazioni determinerà
l’accettazione finale.
In ogni caso, il test di accettazione finale dovrà avvenire entro e non oltre
15 giorni dal termine dei lavori di Installation & Commissioning di SICK
S.p.A. e comunque non oltre tre mesi dalla consegna dei materiali. Nel caso
di mancato rispetto delle tempistiche sopra indicate, il sistema si
considererà automaticamente accettato dal Cliente senza quindi ulteriori
possibilità per il Cliente di richiedere l’esecuzione di test.
In ogni caso, si richiede al Cliente di firmare i rapporti delle prove di
accettazione una volta completate con successo.
Se non è possibile o il Cliente non permette di eseguire una prova di
accettazione formale, ma se il rispettivo sistema viene usato in maniera
conforme alle specifiche, l’accettazione riguardo a questo sistema verrà
considerata effettuata.
Se l’accettazione finale viene rimandata per motivi non imputabili a SICK
S.p.A., l’accettazione finale sarà considerata effettuata al più tardi tre (3)
mesi dalla data di consegna.

9. Modifiche tecniche
9.1 SICK S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche al software e/o
all’hardware che migliorino complessivamente le caratteristiche del
prodotto.
10.Condizioni di pagamento
10.1 Tutte le fatture devono essere pagate presso la sede legale di SICK
S.p.A. in Vimodrone 20055, Via Cadorna 66, nei termini e con le modalità
concordate, indipendentemente da eventuali anomalie intervenute durante
il periodo di garanzia e dalla necessità di eventuali prove. SICK S.p.A. ha il
diritto di emettere ricevute bancarie e/o tratte senza che questo costituisca
deroga al comma 3) Articolo 1182 del Codice Civile Italiano.
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10.2 Ai clienti che emettono per la prima volta ordini ala SICK S.p.A., il
pagamento potrà essere richiesto in via anticipata a mezzo di bonifico
bancario.
10.3 Eventuali contestazioni relative alle fatture devono pervenire mediante
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla SICK S.p.A. o posta
elettronica certificata all'indirizzo sickspa@legalmail.it entro 8 giorni dalla
data di ricezione delle stesse, diversamente non saranno prese in
considerazione e le fatture stesse si intenderanno accettate senza alcuna
riserva.
10.4 I ritardi nei pagamenti comporteranno l’addebito degli interessi
moratori al tasso indicato nel Decreto Legislativo 231/2002.
10.5 Non potranno essere applicati sconti salvo se non espressamente
autorizzati da SICK S.p.A., il Cliente non è autorizzato ad effettuare alcuna
deduzione del valore stabilito (ad esempio pagamento anticipato, o in caso
di pretesi difetti dei prodotti), se non previo accordo scritto con SICK S.p.A.
10.6 SICK S.p.A., qualora abbia motivo di ritenere che il Cliente non possa
e/o non intenda pagare i prodotti alla scadenza convenuta, potrà
subordinare la consegna dei prodotti alla presentazione di adeguate
garanzie di pagamento.
10.7 Per nessun motivo il Cliente potrà sospendere ritardare il pagamento
del prezzo dei prodotti nei termini concordati.
10.8 In caso di mancato pagamento delle somme spettanti a SICK S.p.A.
entro i termini riportati in fattura, e qualora tale mancato pagamento non sia
imputabile a inadempienza di SICK S.p.A. alle obbligazioni derivanti dal
presente contratto, SICK S.p.A. si riserva la facoltà di avvalersi dei servizi
di assicurazione del credito e collection resi dalla Società Atradius Crédito
y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, con Sede in Milano – Viale L.
Bodio, 37 20158 Milano (Italia) o da altre Società appartenenti al medesimo
Gruppo, al fine di ottenere il recupero del credito commerciale concesso al
Cliente.
11 Sospensione delle consegne e risoluzione del contratto
11.1 SICK S.p.A si riserva il diritto di sospendere la consegna o il
completamento del sistema qualora il Cliente non effettui anche un solo
pagamento alla scadenza stabilita, o sia inadempiente ad altri contratti o, in
genere, a qualsiasi altra obbligazione.
11.2 Successivamente alla conclusione di ciascun singolo contratto di
vendita, qualora le condizioni economiche e/o finanziarie del Cliente si
modifichino (ad esempio a seguito della levata di protesti cambiari, della
sussistenza di procedimenti esecutivi, di liquidazione volontaria o
giudiziaria, ovvero nel caso di mancato o ritardato pagamento) SICK S.p.A.,
fatto salvo quanto previsto al punto che precede, si riserva il diritto di
dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e di
risolvere con effetto immediato i singoli contratti, richiedendo altresì
l'immediato pagamento dello scaduto e delle fatture a scadere, a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
11.3 I termini di pagamento indicati in fattura sono essenziali in favore di
SICK S.p.A., e tassativi.
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12 Cancellazione di ordini e riprogrammazione
12.1 Eventuali richieste di cancellazione di ordini o diminuzione di
quantitativi ordinati da parte del Cliente dovranno essere preventivamente
autorizzate da SICK S.p.A.
12.2 Per ordini con consegne programmate, la riprogrammazione delle
consegne dovrà essere concordata per iscritto con SICK S.p.A, che
comunque a proprio insindacabile giudizio, si riserva il diritto di non
accettare la richiesta del Cliente. In ogni caso la riprogrammazione delle
consegne non potrà avvenire se non con un preavviso di almeno 30 giorni
di anticipo rispetto alla prima scadenza utile. SICK S.p.A. avrà in tal caso il
diritto di addebitare una penalità pari al 1% mensile del valore dei prodotti
inutilizzati quale rimborso per costo di materiale immobilizzato.
12.3 Qualora le date pianificate di Installation & Commissioning venissero
modificate, SICK S.p.A. si riserva il diritto di riprogrammare le attività in base
alla disponibilità dei propri tecnici.
12.4 In ogni caso, per gli ordini relativi a prodotti speciali, personalizzati,
custom, di maggior valore, compresi prodotti da assemblare in appositi Kit,
prodotti comunque non presenti nel listino SICK S.p.A. ovvero tutti quei
prodotti che SICK S.p.A. classifica come “NCNR” o “Non Cancellabili e Non
Ritornabili” (cosiddetti “Prodotti Non-Standard”) non potrà essere accettata
alcuna richiesta di cancellazione, totale o parziale, per alcun motivo.
13 Esecuzione
13.1 L’esecuzione, anche parziale, di un ordine da parte di SICK S.p.A. o
di qualsiasi altra prestazione nei confronti del Cliente non potranno aver
valore di, ne potranno essere interpretati come, tacita o implicita
accettazione di condizioni o clausole contrattuali del Cliente, a meno che
non siano state espressamente sottoscritte dal legale rappresentante di
SICK S.p.A.
13.2 La mancata contestazione da parte di SICK S.p.A. a qualsivoglia
documento, comunicazione o azione del Cliente non è da considerarsi
rinuncia a un diritto né alle disposizioni delle presenti condizioni generali di
contratto.
14. Garanzia
14.1 Il periodo di garanzia per i sistemi è di ventiquattro (24) mesi dalla data
di accettazione finale, ed in ogni caso non più di ventisette (27) mesi dalla
data di consegna dello stesso. Nell’ipotesi in cui si verificasse un guasto o
malfunzionamento coperto dalla garanzia, a propria discrezione, SICK
S.p.A. potrà decidere se rimediare al difetto riparando il prodotto o le parti
del sistema interessate dalla problematica oppure sostituire il prodotto o
eseguire nuovamente la prestazione. In ogni caso, la garanzia non copre
componenti soggetti a usura (ad esempio filtri, fusibili, ecc.), i costi di viaggio
dei tecnici per eventuali interventi presso il sito dove è installato il sistema,
i costi relativi all’attività da eseguire in loco da parte dei tecnici e le attività
di montaggio e smontaggio del sistema o di eventuali componenti.
14.2 La suddetta garanzia è valida solo nel caso in cui i componenti siano
utilizzati in conformità a quanto indicato da SICK S.p.A., nonché dal
produttore e opererà solo nel caso in cui il Cliente non abbia manomesso
e/o danneggiato quanto fornitogli da SICK S.p.A.. SICK S.p.A. non concede
nessun’altra garanzia possibile, espressa o implicita, in merito alla
commerciabilità, idoneità allo scopo o garanzie di non violazione.
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14.3 Gli eventuali difetti dei prodotti devono essere prontamente notificati
per iscritto non oltre 8 giorni dalla data di ricezione dei prodotti o dalla data
in cui il difetto (se occulto) è stato scoperto.
14.4 In caso di vizi, difetti o non conformità agli standard qualitativi dei
prodotti accertati e prontamente notificati, SICK S.p.A. dovrà unicamente
ed esclusivamente riparare o riaccreditare, a propria
discrezione, i prodotti difettosi, ad esclusione, nei limiti massimi consentiti
dalla legge, di qualunque responsabilità diversa e supplementare, per danni
diretti, indiretti o conseguenti al Cliente o a terzi.
14.5 In caso di sostituzione o riparazione di un componente, decorrerà un
nuovo periodo di garanzia pari a 12 mesi. Tale garanzia coprirà solo il
componente sostituito o riparato.
14.6 Campioni, prototipi e prodotti in fase di sviluppo sono consegnati da
SICK S.p.A. e accettati dal Cliente “NELLO STATO IN CUI SI TROVANO”,
senza alcuna garanzia.
15. Conformità del prodotto e informazioni
15.1 SICK S.p.A. fornisce ai suoi Clienti le informazioni sul sistema così
come ricevute dai fabbricanti: esse non costituiscono parte integrante della
proprietà dei prodotti. L’evidenza della conformità dei prodotti si riferisce
quini a quanto dichiarato dal fabbricante. SICK S.p.A. non fornisce alcuna
garanzia sull’accuratezza o sulla completezza delle informazioni sui prodotti
e non garantisce che le informazioni messe a disposizione dei propri Clienti
siano aggiornate, accurate e complete; le stesse possono essere soggette
a modifica in qualsiasi momento e non sono da considerarsi in sostituzione
delle informazioni ufficiali emesse dai fabbricanti dei prodotti
commercializzati da SICK S.p.A.
15.2 SICK S.p.A. consiglia ai Clienti di verificare sempre ogni informazioni
sui prodotti prima del loro utilizzo o prima di agire in conformità ad esse.
Tutte le informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza
preavviso.
15.3 In nessuna circostanza SICK S.p.A. sarà responsabile dei danni che
possono essere causati in danno ai Clienti o a terzi in seguito ed in
conseguenza delle informazioni sul prodotto.
16. Diritti di utilizzo del software e documentazione
16.1 SICK S.p.A. concede al cliente il diritto non esclusivo e non trasferibile
di utilizzare senza limiti di tempo il software e la documentazione fornita.
Questo diritto di utilizzo si riferisce esclusivamente allo scopo di utilizzo
previsto in conformità al contratto. Per il software standard acquistato da
SICK S.p.A. presso terzi, il cliente accetta le condizioni di licenza originali
dei terzi come parte integrante del contratto.
17. Forza maggiore
17.1 SICK S.p.A. non sarà responsabile per la mancata esecuzione dei
singoli contratti e/o per l’eventuale ritardo nell’adempimento delle proprie
obbligazioni e il Cliente non avrà titolo di richiedere la risoluzione e/o il
risarcimento dei danni qualora ciò derivi:
A) cause non attribuibili alla SICK S.p.A. stessa,
b) dalla necessità di conformarsi a leggi, regolamenti, ordini, atti o richieste
di autorità governativa, amministrativa, civile o militare, o da organi che da
esse dipendano;
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c) da azioni o omissioni del Cliente stesso e/o
d) da cause di forza maggiore, quali, a puro titolo esemplificativo, incendi,
inondazioni, intemperie, terremoti, scioperi o simili a manifestazioni, serrate,
chiusure o modifiche della fabbrica, embarghi, guerre, tumulti popolari, atti
terroristici, ritardi o deficienze del trasporto, impossibilità di ottenere la
consegna dei prodotti da parte dei fornitori internazionali, nei tempi in
precedenza concordati o per altre cause similari.
17.2 Nel caso in cui SICK S.p.A. non fosse in grado di rispettare le date
convenute a causa di interruzioni/sospensioni (quali provvedimenti del
Governo, disposizioni regionali, carenze nelle forniture e similari) al di fuori
della sua sfera di controllo e causate o derivanti dalla diffusione di COVID19 in tutti gli stati coinvolti nell'esecuzione della fornitura relativa a
quest'ordine, tali date verranno posticipate fino a quando sarà possibile
eseguire la prestazione contrattualmente pattuita. SICK S.p.A. non sarà
ritenuto responsabile di eventuali perdite, costi o danni derivanti da tale
estensione temporale.
18. Limitazione di responsabilità
18.1. Senza pregiudizio per quanto previsto dal precedente articolo 14, le
richieste di danni sono escluse nella massima estensione consentita dalla
legge. La misura del risarcimento del danno patrimoniale, diretto e/o
indiretto, eventualmente dovuto da SICK S.p.A., salvi i limiti inderogabili di
legge, non potrà essere superiore all’ammontare dell’ordine controverso al
netto dell’IVA. In nessun caso SICK S.p.A. sarà tenuta ad indennizzare il
Cliente per gli eventuali danni, a qualsiasi titolo dovuti, che questi fosse
chiamato a risarcire.
19. Controllo delle esportazioni
19.1 Le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione sul controllo delle
esportazioni e la legge sul commercio estero della Repubblica Federale della
Germania, dell'Unione Europa e degli Stati Uniti d'America, in concomitanza
con tutte le altre regolamentazioni sull'esportazione nazionale e internazionale
e le leggi sul commercio estero. Tutte le transazioni commerciali vengono
effettuate con la riserva che ogni transazione commerciale, per quanto
riguarda il suo contenuto e le persone fisiche e le entità in essa direttamente o
indirettamente coinvolte, deve essere consentita secondo tutte le normative
sopra citate. Se una transazione richiede una licenza, SICK S.p.A. ha diritto di
ritardare la prestazione fino all'ottenimento della stessa, ovvero di recedere in
toto o in parte dal contratto. In questo caso il SICK S.p.A. non deve essere
ritenuta responsabile per ritardata o mancata prestazione. Nella misura in cui
fosse richiesto, ovvero fosse utile al fine del controllo sull'esportazione dalle
autorità o da SICK S.p.A., il Cliente sarà tenuto a fornire senza ritardi tutte le
informazioni richieste da SICK S.p.A., incluse (in modo non esaustivo ma solo
a titolo esemplificativo) informazioni riguardo l'utilizzatore finale, la
destinazione finale, nonché il fine di utilizzo finale. Il Cliente di impegna inoltre
a non inserire, mantenere, usare, nonché mettere in vendita quanto reso
disponibile da SICK S.p.A., all’interno di armi e/o armamenti, ovvero sistemi di
armi di ogni genere (strumenti, software o tecnologia) e, comunque, per scopi
militari. Nel caso in cui il Cliente violi qualsiasi delle suddette obbligazioni e/o
se una transazione commerciale fosse completamente o in parte proibita in
forza di quanto indicato nel presente articolo, SICK S.p.A. ha il diritto di
risolvere il contratto o di recedere dallo stesso in tutto o in parte per giusta
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causa senza dover dare un congruo preavviso. Tutte le richieste e diritti del
Cliente rimangono inalterate.
20. Diritto di proprietà - Diritto di compensazione
20.1 Il Cliente non ha diritto ad alcun privilegio sui componenti del sistema
forniti da SICK S.p.A. e non può compensare alcun debito con alcun credito di
SICK S.p.A.
21. Riservatezza
21.1 Il Cliente si obbliga a non utilizzare e a non rivelare, divulgare e/o
diffondere a terzi, né direttamente né indirettamente, per interposta persona,
ente o società, con qualsiasi mezzo ed in qualunque modo, le notizie e/o
informazioni oggettivamente o soggettivamente riservate di cui sia venuto a
conoscenza in occasione e/o nell’adempimento del rapporto contrattuale
intercorso e/o intercorrente con SICK S.p.A.
22. Informativa privacy ai sensi della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali
22.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali SICK S.p.A. garantisce che i dati
personali di titolarità del Cliente oggetto di trattamento, saranno custoditi e
controllati, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, in
modo di ridurre al minimo, anche in relazione alla natura dei dati ed alle
specifiche caratteristiche del trattamento, i rischi di distruzione, perdita o
divulgazione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
23. Giurisdizione e Foro competente
23.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita, così come ogni singolo
contratto di vendita tra il Cliente e SICK S.p.A., sono soggetti alla legge
italiana; per qualsiasi eventuale controversia sarà esclusivamente competente
il Foro di Monza.
23.2 E' esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla
vendita internazionale di merci.
24. Modifiche
24.1 Qualsiasi convenzione derogativa e/o integrativa rispetto al testo delle
presenti Condizioni Generali di Vendita non avrà validità se non formulata per
iscritto ed espressamente approvata da SICK S.p.A.
24.2 L’eventuale nullità di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali
di Vendita non incide sulla validità delle stesse nel loro complesso, che
rimarranno, pertanto, valide ed efficaci.
25. Comunicazione
25.1 Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all’altra relativa alle presenti
Condizioni Generali di Vendita dovrà essere inviata per iscritto (a mano, per
posta elettronica, tramite PEC all’indirizzo sickspa@legalmail.it, telefax o posta
prioritaria) presso la sede legale di ciascuna delle parti, ove ciascuna di esse
elegge il proprio domicilio.
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In conformità agli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, il Cliente
approva specificamente i seguenti articoli: 2. Natura e impiego dei prodotti
venduti, 3. Ordini, 4. Perfezionamento del contratto, 5. Prezzi, 6. Consegna
e spedizione, 7. Servizi, 8. Prove di accettazione, 9. Modifiche tecniche ed
esclusione dalla garanzia del fabbricante, 10. Condizioni di pagamento, 11.
Sospensione delle consegne e risoluzione del contratto, 12. Cancellazione
ordini e riprogrammazione, 13. Esecuzione, 14. Garanzia, 15. Informazioni
e conformità dei prodotti, 16. Diritti di utilizzo del software e
documentazione, 17. Forza maggiore, 18. Limitazione di responsabilità, 19.
Controllo delle esportazioni, 20. Diritto di proprietà - Diritto di
compensazione, 21. Riservatezza, 23. Giurisdizione e Foro competente.
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