CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
Nelle presenti condizioni generali si intende per: “cliente” o “Tekno Uno” la società
Tekno Uno s.r.l. con sede legale in 37036 San Martino Buon Albergo (Verona), Via
Fratelli Cervi n. 11, codice fiscale e partita IVA 01732020233; “fornitore” il soggetto
che fornisce a Tekno Uno s.r.l. i prodotti e servizi richiesti dalla stessa Tekno Uno
s.r.l.
1) ASPETTI GENERALI. Tekno Uno acquista esclusivamente sulla base delle proprie
condizioni generali. Fatti salvi eventuali diversi accordi scritti, non verranno
riconosciute condizioni generali di terzi, anche nel caso in cui Tekno Uno non ne
escluda espressamente l'applicabilità e anche se il fornitore, nei suoi documenti
contrattuali (conferme d’ordine, bolle di consegna ecc.) ha stabilito che la fornitura
avviene in base alle proprie condizioni generali. Le presenti condizioni generali si
hanno per conosciute ed espressamente accettate dal fornitore con il ricevimento
dell’ordine di acquisto trasmesso dalla cliente. Il fornitore ha l'obbligo di prendere
visione delle presenti condizioni generali sin dal momento in cui avvia le trattative
commerciali con la cliente.
2) CONDIZIONI DI FORNITURA E GARANZIA. 2.1. La fornitura dovrà essere eseguita,
quanto a qualità e quantità dei prodotti e/o servizi, a termini e modalità di consegna
ecc., in stretta conformità a quanto indicato da Tekno Uno nell’ordine di acquisto e
negli ulteriori documenti scritti (disegni, campioni ecc.) trasmessi da Tekno Uno
contestualmente o successivamente all’ordine ma comunque prima del ricevimento
della conferma d’ordine scritta inviata dal fornitore. Le condizioni di fornitura stabilite
da Tekno Uno (termini di consegna, qualità e quantità dei prodotti/servizi, condizioni
di trasporto ecc.) dovranno considerarsi essenziali ai fini del perfezionamento e della
esecuzione dell’ordine. 2.2. L’ordine si considera accettato dal fornitore con il
ricevimento, da parte di Tekno Uno, della conferma d’ordine inviata dal fornitore
stesso; qualora Tekno Uno, entro 3 giorni dall’invio dell’ordine di acquisto, non
riceva alcuna conferma d’ordine scritta da parte del fornitore, l’ordine si considererà
comunque accettato tacitamente. 2.3. Tekno Uno si riserva il diritto di annullare
l’ordine entro i 10 giorni successivi al perfezionamento dell’ordine stesso come
indicato nel paragrafo che precede, nonché di restituire i prodotti consegnati in
ritardo o viziati o non conformi all’ordine e di richiedere il risarcimento integrale dei
danni conseguenti a prodotti e/o servizi forniti in ritardo e/o viziati e/o non conformi
all’ordine. Nessun risarcimento o indennizzo spetterà al fornitore. 2.4. I prodotti e/o
servizi forniti a Tekno Uno verranno da questa accettati con riserva di verificare la
loro corrispondenza all’ordine. Le contestazioni di Tekno Uno saranno considerate
tempestive, in deroga all’art. 1490 e ss. c.c., anche se inviate al fornitore entro 30
giorni dalla consegna dei prodotti/servizi ovvero dalla scoperta del vizio e/o difetto
e/o della difformità rispetto all’ordine ecc. 2.5. Il fornitore dichiara di manlevare
Tekno Uno per ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da vizi e/o difetti dei
prodotti/servizi o da violazione dei diritti su marchi/brevetti imputabili al fornitore o ad
altri rivenditori o produttori dei prodotti/servizi forniti.

3) CONDIZIONI DI PAGAMENTO. 3.1. Il pagamento delle fatture del fornitore avverrà,
nel modo e alla scadenza pattuiti. 3.2. Tekno Uno potrà sospendere e/o rifiutare il
pagamento qualora il fornitore non abbia eseguito l’ordine in conformità alle
condizioni pattuite. 3.3. In mancanza di consenso scritto da parte della cliente, il
fornitore non potrà cedere a terzi (factor o altro) i crediti derivanti dalle forniture
eseguite nei confronti di Tekno Uno. 3.4. Sono esclusi addebiti a carico della cliente
di spese o altri oneri non concordati per iscritto.
4) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Tekno Uno potrà avvalersi dell’art. 1456 c.c.
(risoluzione di diritto del contratto previa comunicazione scritta al fornitore) qualora si
verifichi una delle seguenti ipotesi:
4.1. il fornitore non provveda puntualmente alla esecuzione dell’ordine nonostante il
decorso del termine di 15 giorni dall’invio di un sollecito scritto;
4.2. il fornitore sospenda l’esercizio della propria attività, chiuda la propria azienda,
non evada la corrispondenza o resti di fatto inattivo per oltre 30 giorni consecutivi;
4.3. siano avviati qualsiasi procedimento, azione o istanza in relazione al fornitore
per concordato stragiudiziale, richiesta di amministrazione controllata, liquidazione o
scioglimento, nomina di liquidatore, di curatore, di commissario amministratore,
istanza di fallimento o di concordato;
4.4. si sia verificato un cambiamento nell’assetto o nel controllo societario, ivi
comprese la variazione dell’identità dei soci, degli amministratori e dirigenti del
cliente.
Nel caso di risoluzione del contratto Tekno Uno avrà diritto di richiedere il
risarcimento dei danni conseguentemente subiti, mentre è escluso qualsiasi
risarcimento/indennizzo/rimborso in favore del fornitore.
5. RISERVATEZZA. Il fornitore non userà né rivelerà a terzi alcuna informazione
riservata riguardante l’attività, gli affari di Tekno Uno, di cui venga a conoscenza nel
corso dei rapporti commerciali con la cliente. Oltre a ciò, il fornitore eviterà che i suoi
dipendenti, collaboratori, amministratori, rappresentanti o agenti rivelino quanto
sopra. Qualsiasi diritto in relazione alle sopra indicate informazioni riservate fa capo
esclusivamente a Tekno Uno, che ne è l’unica titolare.
6. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI. 6.1. Il foro competente per tutte le controversie
derivanti dai contratti di compravendita tra Tekno Uno e il fornitore è esclusivamente
Verona, Italia. Tekno Uno ha però facoltà di procedere giudizialmente nei confronti
del fornitore anche davanti al Giudice dove il fornitore ha la sua residenza o la sua
sede o il suo domicilio. 6.2. La invalidità o la inefficacia di una delle clausole
suindicate o di una parte di essa non pregiudicherà la validità o l’efficacia delle altre
disposizioni.6.3. Il fornitore acconsente e autorizza il trattamento dei suoi dati
personali ai sensi del d.lgs. 1962003.
-----------------------------------------------------------

