BEAVER-VISITEC INTERNATIONAL SALES LIMITED — TERMINI E CONDIZIONI STANDARD
1. Generale. I presenti termini e condizioni (“Termini e Condizioni”) saranno applicate regoleranno la vendita di merce da parte di Beaver-Visitec
International Sales Limited (“BVI”) all’Acquirente, a eccezione di tutti gli altri termini e condizioni, ivi compresi termini e condizioni che
l’Acquirente possa dichiarare di applicare ai sensi di un ordine di acquisto o documento analogo o eventualmente implicati da consuetudine o
prassi commerciale o andamento della transazione. BVI non ammette altri termini e condizioni proposti dall’Acquirente. Qualsiasi variazione
dei presenti Termini e Condizioni (ivi compresi termini speciali concordati dalle (including any special terms agreed between the parties) parti)
sarà applicabile unicamente se concordata per iscritta da BVI.
Nessun dettaglio, affermazione o descrizione, contenuta in materiale pubblicitario, catalogo, brochure, listino prezzi o quant’altro fornito da BVI
in relazione alla merce, né alcuna dichiarazione verbale di dipendente, agente o rappresentante di BVI costituirà parte del Contratto/Ordine di
Acquisto o dei presenti Termini e Condizioni né dovrà essere considerata una dichiarazione da parte di BVI.
Definizioni:
(A) “Acquirente” indica soggetto, impresa, società o ente a cui è fornita la merce secondo i presenti Termini e Condizioni.
(B) “Merce” indica la merce fornita da BVI all’Acquirente secondo le presenti secondo i presenti Termini e Condizioni.
(C) “Contratto” e/o “Ordine di Acquisto” indica qualsiasi accordo per l’acquisto di merce da parte dell’Acquirente a cui si riferiscono i presenti
Termini e Condizioni.
(D) “Listino prezzi” indica il listino prezzi standard della merce emesso di volta in volta da BVI in quanto periodicamente modificato.
2. Prezzi e valore minimo degli ordini. Fatto salvo quanto specificato separatamente, i prezzi saranno riportati nel listino in vigore alla data di
spedizione della relativa merce e soggetti a modifiche da parte di BVI senza preavviso prima della consegna della merce in questione. BVI
potrebbe aumentare i prezzi in qualsiasi momento a meno che non vi sia un accordo scritto che stabilisca diversamente. Per determinate
merci o quantità delle stesse sono applicabili ulteriori oneri di trasporto/consegna. Laddove l’ordine dell’Acquirente sia inferiore al quantitativo
minimo di merce indicato nel listino prezzi, BVI può rifiutare di accettare tale ordine.
3. Annullamento. Il Contratto/ Ordine di Acquisto può essere annullato dall'Acquirente solo con il consenso scritto di BVI. BVI potrà, a propria
discrezione, annullare il Contratto/Ordine d’Acquisto presentando comunicazione scritta all’Acquirente nel caso in cui:
 sia presentata istanza, dato ordine, convocata riunione, passata risoluzione o adottata misura da parte di chiunque (compreso BVI) a
scopo di liquidazione dell’Acquirente (sia esso solvente o insolvente) oppure qualora l’Acquirente cessi o minacci di cessare di portare
avanti parte sostanziale o integrale della propria attività, se non a scopo di e seguito da ricostruzione, raggruppamento, riorganizzazione,
fusione o consolidamento secondo i termini approvati da BVI prima dell’adozione di tale misura;
 l’Acquirente interrompa, sospenda o minacci di sospendere il pagamento di parte sostanziale o integrale del proprio debito o non sia in
grado di pagare tale debito o sia ritenuto incapace di fare ciò ai sensi della sezione 123 dell’Insolvency Act 1986;
 sia presentata un’istanza per ordine amministrativo o inoltrata una richiesta di ordine amministrativo o sia nominato un amministratore o sia
data comunicazione di intenti per la nomina di un amministratore o sia adottata una misura da qualsiasi soggetto a scopo di
amministrazione dell’Acquirente ai sensi dell’Insolvency Act 1986, ivi compreso il passaggio di qualsiasi risoluzione da parte di dirigente o
azionisti dell’Acquirente per approvare la presentazione di tale istanza, la realizzazione di tale richiesta o nomina per la consegna di tale
comunicazione;
 sia illegale ai sensi di legge in qualsiasi giurisdizione applicabile per BVI fornire la merce all’Acquirente.
4. Pagamento. Fatto salvo quanto diversamente concordato per iscritto dalle parti, il prezzo della merce sarà pagato in contanti o prima della
consegna. I dettagli di pagamento relativi ai clienti non americani sono riportati in dettaglio su fatture e/o dichiarazioni. I dettagli di pagamento
potranno inoltre essere forniti su richiesta inviando una mail a: accounts_receurope@beaver-visitec.com
 Laddove BVI concordi, a sua discrezione, di fornire la merce a credito, la merce sarà pagata entro i termini previsti. BVI si riserva il diritto di
chiudere il conto o trattenere ulteriori forniture di merce qualora l'Acquirente non regoli la fattura entro la data di scadenza, senza
pregiudicare gli eventuali diritti esistenti di BVI in relazione a tale fattura non pagata.
 I termini di credito o l’estensione del credito consentiti all’Acquirente da BVI possono essere modificati o ritirati in qualsiasi momento.
 In caso di mancato pagamento di un importo dovuto dall’Acquirente ai sensi del Contratto/ Ordine di Acquisto, la sua passività su tale
importo sarà aumentata dalla data di scadenza fino all’effettivo pagamento (prima e dopo la sentenza) al tasso annuale indicato ai sensi
del Late Payment of Commercial Debts Act 1998 e della relativa legislazione applicabile e di volta in volta modificata. L'Acquirente
rimborserà a BVI costi e spese (ivi comprese le spese legali) sostenute ai fini del recupero dell’importo arretrato.
 Il rispetto delle scadenze del Contratto/ Ordine di Acquisto sarà ritenuto essenziale ai fini della presente sezione 4.
 Qualora, a discrezione di BVI, l’affidabilità creditizia dell’Acquirente sia compromessa prima della consegna della merce, BVI può richiedere
il pagamento parziale o integrale del prezzo prima della consegna della merce o la presentazione di garanzie di pagamento da parte
dell’Acquirente in forma accettabile per BVI. BVI comunicherà all’Acquirente tale richiesta.
5. Termini di spedizione e consegna. La merce sarà consegnata con trasporto pagato (secondo la definizione in Incoterms 2010) all’indirizzo
nel Regno Unito e/o nell’Unione Europea come comunicato a BVI sul Contratto/Ordine di Acquisto. Ora o data di consegna della merce
indicata da BVI sono considerate solo a scopo di valutazione e non ritenute essenziali. BVI non sarà ritenuta in alcun modo responsabile di
perdite dirette o indirette, danni o spese (ivi compresi mancato guadagno e responsabilità verso terzi) subiti o sostenuti dall’Acquirente a
seguito di ritardo nella consegna.
BVI si riserva il diritto di fornire la merce a scaglioni in qualsiasi sequenza e presentare una fattura separata in conformità a tale
scaglionamento. Laddove la merce sia fornita a scaglioni, il Contratto/Ordine di Acquisto diverrà divisibile e ogni scaglione sarà soggetto a un
Contratto/Ordine di Acquisto separato. La mancanza o inadempienza da parte di BVI in relazione a uno o più scaglioni non darà diritto
all’Acquirente di respingere il Contratto/Ordine di Acquisto o chiedere risarcimento danni.
6. Accettazione. Al ricevimento, l’Acquirente dovrà immediatamente ispezionare ed esaminare la merce ed, entro dieci (10) giorni dalla
consegna, fornire a BVI comunicazione scritta di eventuali carenze addotte o presunti difetti non evidenti a un esame visivo esterno. La merce
sarà ritenuta accettata dall’Acquirente qualora tale comunicazione scritta non sia presentata a BVI entro dieci (10) giorni dalla data di
consegna.
Dopo l’accettazione, l’Acquirente non avrà diritto di rifiutare la merce non conforme al Contratto/Ordine di Acquisto.
L’Acquirente consentirà a BVI di ispezionare la presunta merce difettosa o danneggiata oppure i colli o gli imballaggi di una partita per la
quale siano state addotte carenze e, qualora richiesto da BVI, dovrà restituire i medesimi a BVI stesso.
Qualora l’Acquirente non si attenga in alcun modo alla sezione 6, la merce sarà infine considerata conforme al Contratto/Ordine di Acquisto e
priva di difetti o danni che risulterebbero evidenti a un esame ragionevole della merce stessa e si riterrà che l’Acquirente abbia accettato la
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merce. Qualora l’Acquirente, dopo essersi attenuto alla sezione 6, stabilisca, con soddisfazione ragionevole di BVI, che la merce non sia
conforme al Contratto/Ordine di Acquisto o sia difettosa, l’unica soluzione per l’Acquirente in riferimento a ciò sarà limitata, in quanto BVI può
stabilire di rimediare a tale carenza tramite sostituzione di tale merce o rimborso totale o parziale del prezzo del Contratto/Ordine di Acquisto a
fronte della restituzione della merce stessa.
7. Restituzione di merce a BVI. La merce dovrà essere restituita conformemente alla politica sui resi di BVI.
8. Proprietà e rischio. Ai fini della presente sezione 8, la “Consegna” avrà luogo al recapito della merce al primo vettore. Alla consegna, il
rischio relativo alla merce passerà all’Acquirente. Proprietà e possesso della merce, nonostante la consegna della medesima all’Acquirente,
resteranno alla Società (a) fino al pagamento completo da parte dell’Acquirente a BVI, quindi ai sensi della sezione 4 e (b) quando non vi siano
altri importi in sospeso dovuti dall’Acquirente a BVI in alcun caso, indipendente dal fatto che il pagamento di tali importi sia giunto a scadenza.
Sebbene la proprietà della merce resti a BVI ai sensi della presente sezione 8, l’Acquirente non potrà trattenere la merce unicamente su base
fiduciaria e a titolo di depositario garante per BVI. L’Acquirente dovrà stoccare la merce separatamente dalla propria e da quella di terzi, in
buone condizioni e marcata in modo da essere chiaramente identificabile come proprietà di BVI, nonché assicurare il valore totale della merce
contro tutti i rischi con soddisfazione ragionevole per BVI. Qualora BVI sia consentito esercitare i propri diritti ai sensi della sezione 8, il diritto
dell'Acquirente di acquistare, disporre, trattare o utilizzare in qualsiasi modo la merce la cui proprietà resti assegnata a BVI cesserà
immediatamente. L’Acquirente dovrà porre immediatamente la merce in suo possesso o sotto il suo controllo a disposizione di BVI, che (senza
pregiudizio degli altri suoi diritti o provvedimenti) avrà diritto di riprendere possesso e utilizzare tale merce e potrà, unitamente ai propri
collaboratori o agenti, accedere a terreno o edificio, veicolo o vettore o altro luogo in cui si ritenga ragionevolmente ubicata tale merce al fine di
rimuoverla.
A scopo di presa di possesso, l'Acquirente fornisce a BVI l'autorità irrevocabile di accedere ai suoi locali senza preavviso, al fine di recuperare
e rimuovere la merce. Nonostante quanto sopra, l'Acquirente può (secondo la sezione 9 di seguito riportato) vendere la merce nel corso
regolare della propria attività, ma non altrimenti trattare, vendere, rinunciare al possesso, consumare o disporre diversamente delle merce fino
al passaggio del titolo all’Acquirente stesso, come specificato sopra. La vendita da parte dell‘Acquirente consentita alla sezione 8 di cui sopra,
tra Acquirente e relativi clienti, sarà effettuata dall’Acquirente in quanto mandante e non mandatario, mentre tra Acquirente e BVI, l’Acquirente
avrà l’obbligo fiduciario di tenere conto di BVI per i ricavi da tale vendita fino all’importo totale non pagato a BVI, come specificato sopra, e con
tale conto in sospeso dovrà detenere il medesimo a credito per BVI.
9. Inadempienza dell’Acquirente. Qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
 l’Acquirente non paga la merce secondo la sezione 4;
 l’Acquirente non paga altri debiti dovuti e pagabili a BVI;
 l’Acquirente commette una violazione sostanziale dei presenti Termini e Condizioni o del Contratto/Ordine di Acquisto. Per eliminare
qualsiasi dubbio e senza limitazione alcuna, qualsiasi violazione delle sezioni 4, 12 e 17 sarà considerata sostanziale;
 in caso di sequestro o esecuzione posta sulla merce dell’Acquirente;
 l’Acquirente si offre di accordarsi o attuare una composizione a beneficio dei suoi creditori, l’istanza di liquidazione dell’Acquirente
(trattandosi di società anonima a responsabilità limitata) è passata o presentata (tranne a scopo di raggruppamento o ricostruzione) oppure
(trattandosi di ditta individuale o partnership) presenta una dichiarazione di insolvenza o si avvia la procedura di fallimento o qualora sia
nominato un destinatario o destinatario amministrativo, amministratore o manager dell’attività dell’Acquirente, in toto o in parte, o qualora
l’Acquirente sia sottoposto a procedimento analogo ai sensi di legislazione straniera; saranno applicate le disposizioni della sezione 9.
Gli importi in sospeso relativi alla merce fornita da BVI (siano o meno tali importi dovuti in pagamento), diverranno immediatamente esigibili.
BVI può a sua assoluta discrezione e senza pregiudicare altri suoi diritti:
 sospendere o annullare le consegne di merce future all’Acquirente ai sensi di qualsiasi Contratto/Ordine di Acquisto o rescindere tali
Contratti/Ordini di Acquisto senza ulteriore comunicazione né responsabilità da parte sua e/o
 prendere possesso di qualsiasi pagamento effettuato dall’Acquirente per tale merce (o merce fornita secondo qualsiasi altro
Contratto/Ordine di Acquisto con l’Acquirente) che BVI ritenga adeguato, a propria discrezione e/o
 rivendicare gli interessi secondo la sezione 4.
10. Garanzia e limite di responsabilità. BVI rappresenta e garantisce che i Prodotti (ad eccezione dei microendoscopi oftalmici Endo Optiks®*)
non presenteranno difetti di materiale e fabbricazione per un (1) anno dalla data di acquisto. La suddetta garanzia sarà considerata nulla
qualora il Prodotto venga utilizzato in modo improprio, trascurato, conservato o maneggiato in modo improprio, alterato, utilizzato in modo
eccessivo o per qualsiasi altro scopo diverso da quello per cui è stato prodotto o qualora la mancata conformità del Prodotto con la suddetta
garanzia sia dovuta in toto o in parte ad altre condizioni che esulano dal controllo di BVI. La responsabilità di BVI in caso di mancata conformità
del prodotto con la suddetta garanzia sarà limitata alla sostituzione di tale Prodotto. Il cliente dovrà comunicare tempestivamente a BVI la
presenza di qualche difetto non appena questo viene riscontrato. Qualsiasi sostituzione di Prodotti sarà a discrezione di BVI. La presente
garanzia non è trasferibile ed è soggetta alla limitazioni qui riportate.
* Per quanto riguarda i prodotti Endo Optiks®, la garanzia di un (1) anno è applicabile esclusivamente ai soli sistemi e accessori Endo Optiks®
e non comprende i microendoscopi oftalmici Endo Optiks®. I microendoscopi oftalmici Endo Optiks® sono coperti da una garanzia contro difetti
di fabbricazione, che non comprende la normale usura, della durata di un (1) mese. Danni o difetti causati e/o riscontrati in qualsiasi momento,
nell’ambito dei quattro utilizzi consentiti, nei microendoscopi oftalmici Endo Optiks® imputabili a usura, pulizia, sterilizzazione, uso improprio,
conservazione o manipolazione improprie, negligenza, incidente, abuso o manutenzione non idonea o anomala annulleranno immediatamente
la presente garanzia. Tutti i Prodotti restituiti verranno sottoposti a ispezione e saranno indicativi del tipo di utilizzo. Tutti i microendoscopi
oftalmici ENDO OPTIKS® dovranno essere sterilizzati prima di essere restituiti a BVI. Nel caso dei sistemi endoscopici Endo Optiks® la
presente garanzia non copre quanto segue: Assistenza in loco, Qualsiasi componente o parte del sistema Endo Optiks® che non funziona a
causa di un errore dell’utente e Manutenzione preventiva.
BVI offre un’estensione di garanzia su determinati Prodotti. Per informazioni sull’acquisto di un’estensione di garanzia l’Acquirente
dovrà contattare l’Assistenza clienti BVI allo 01865-601-256, Opzione 3 oppure inviando un’e-mail all’indirizzo ordersuk@beavervisitec.com.
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RIPARAZIONI DI SISTEMI/PRODOTTI PER ENDOSCOPIA ENDO OPTIKS®. BVI riparerà e/o sostituirà parti di sistemi/prodotti per
endoscopia Endo Optiks® conformemente ai termini della garanzia applicabile. Durante il periodo di validità della garanzia applicabile tali
riparazioni e/o sostituzioni per i soli difetti di fabbricazione saranno gratuite. Qualora invece il periodo di garanzia sia scaduto o tali riparazioni
non siano coperte dalla garanzia, le riparazioni, i componenti e la manodopera saranno a pagamento. Durante il periodo di validità della
garanzia mentre l’unità in garanzia viene riconsegnata a scopo di riparazione sarà disponibile su richiesta un’unità sostitutiva. I costi di
spedizione via terra dei sistemi in garanzia saranno sostenuti da BVI.
Per informazioni sulle riparazioni di prodotti/sistemi per endoscopia Endo Optiks®, contattare l’Assistenza clienti BVI allo 01865-601256, Opzione 3 oppure inviare un’e-mail all’indirizzo ordersuk@beaver-visitec.com.
Limite di responsabilità. Le disposizioni della sezione 10 definiscono in toto la responsabilità di BVI (ivi compresa la responsabilità di azioni
od omissioni dei propri dipendenti, agenti e subappaltatori) nei confronti dell’Acquirente in relazione a qualsiasi violazione dei presenti Termini
e Condizioni, presentazione, dichiarazione o azione od omissione lesiva, ivi compresa negligenza derivante o associata ai presenti Termini e
Condizioni.
LA GARANZIA DI CUI SOPRA È ESCLUSIVA IN TERMINI DI PRODOTTI E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA, SIA ESSA
IMPLICITA, TACITA O LEGALE, COMPRESA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN
PARTICOLARE SCOPO. TUTTE LE ALTRE GARANZIE, SIANO ESSE TACITE O IMPLICITE PER STATUTO O ALTRO, SONO QUI
ESPRESSAMENTE ESCLUSE. FATTE SALVE EVENTUALI DISPOSIZIONI CONTRARIE CONTENUTE NEL PRESENTE ACCORDO,
L’ACQUIRENTE ACCETTA CHE BVI NON POSSA ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI INDIRETTI, SPECIALI,
ACCIDENTALI O DI ALTRA NATURA), POTENZIALMENTE CONSEGUENTI ALL’ACQUISTO O ALL’USO DEI PRODOTTI, COMPRESI
SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, IL MANCATO GUADAGNO, INTROITO O USO, SIA SE DERIVANTI DA CONTRATTO (COMPRESE
SENZA ALCUNA LIMITAZIONE LA VIOLAZIONE DEL CONTRATTO O LA VIOLAZIONE DELLA GARANZIA), DA TORTO (COMPRESI
SENZA ALCUNA LIMITAZIONE LA NEGLIGENZA E LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA) O DA QUALSIASI ALTRA IPOTESI DI
SGRAVIO, ANCHE SE A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI SIMILI DANNI E ANCHE QUALORA UN EVENTUALE RIMEDIO
DERIVANTE DA QUANTO INDICATO DI SEGUITO O DALLA LEGGE VIGENTE NON ADEMPIA AL SUO SCOPO ESSENZIALE,
COMUNQUE DERIVANTE, O ATTRIBUIBILE ALLA NEGLIGENZA DI BVI, DEI SUOI DIPENDENTI, AGENTI O SUBAPPALTATORI.
Fatto salvo quanto esplicitamente riportato nei presenti Termini e Condizioni, BVI non fornisce alcuna dichiarazione, garanzia o impegno in
relazione alla merce o all’adempimento dei suoi obblighi ai sensi dei presenti Termini e Condizioni. Qualsiasi dichiarazione, condizione o
garanzia eventualmente implicita o integrata nei presenti Termini e Condizioni in ragione di statuto, diritto consuetudinario o quant’altro è
esclusa nella misura massima consentita dalla legge. Ai sensi della sezione 10, la responsabilità totale di BVI in contratto, illeciti (ivi compresa
negligenza o violazione di obblighi normativi), false dichiarazioni o quant’altro, in relazione agli adempimenti o agli adempimenti previsti dal
Contratto/Ordine di Acquisto, sarà limitata al Contratto/Ordine di Acquisto.
Nulla nel Contratto/Ordine di Acquisto o nei presenti Termini e Condizioni limiterà o escluderà la responsabilità di BVI:
 ai sensi della Parte 1 del Consumer Protection Act 1987;
 in relazione a dichiarazione fraudolenta;
 per decesso o lesioni personali provocate da negligenza di BVI o dei suoi dipendenti o subappaltatori;
 derivante ai sensi della Sezione 12 del Sale of Goods Act 1979 o della Sezione 2 del Supply of Goods and Services Act 1982;
 qualsiasi altra responsabilità che non possa essere esclusa o limitata legalmente.
Ciascuna esclusione o limitazione di responsabilità nella presente sezione 10 sarà considerata come un’esclusione indipendente. Qualora il
tribunale o l’autorità compente di una giurisdizione rilevi un'esclusione nulla o inapplicabile, le parti negozieranno in buona fede la sostituzione
di tale esclusione nulla o inapplicabile con un’esclusione valida che, per quanto possibile, abbia lo stesso effetto giuridico o commerciale di
quella sostituita; legalità, validità e inapplicabilità dei presenti Termini e Condizioni restanti in tale giurisdizione non risulteranno compromesse.
11. RISARCIMENTO: L’ACQUIRENTE dovrà risarcire e manlevare BVI e relativi affiliati, direttori, funzionati, dipendenti, agenti, successori e
assegnatari da e contro eventuali procedimenti giudiziari, reclami, perdite, richieste, responsabilità, danni, costi e spese (compresi costi, spese
legali e investigative ragionevolmente sostenute) in relazione a eventuali procedimenti legali, richieste o cause da parte di terzi nella misura in
cui tale procedimento, richiesta o causa derivi o sia imputabile al suo utilizzo o alla vendita dei prodotti acquistati dall’ACQUIRENTE da BVI, ad
eccezione della misura in cui tale procedimento, richiesta o causa derivi dalla mancata conformità di tali prodotti con la garanzia sopra
descritta.
BVI risarcirà e manleverà l’ACQUIRENTE e suoi successori, assegnatari, direttori, funzionari, agenti e dipendenti da e contro eventuali perdite
incorse o sostenute dall’ACQUIRENTE che siano causate da, insorte per o correlate a eventuali prodotti difettosi forniti da BVI a condizione
che, tuttavia, BVI non abbia alcun obbligo di risarcire l’ACQUIRENTE per eventuali perdite nella misura in cui queste siano causate da, insorte
per o correlate a comportamenti, negligenza, dolo od omissioni dell’ACQUIRENTE.
Fatte salve eventuali disposizioni contrarie qui contenute, BVI sarà tenuto a risarcire e manlevare l’ACQUIRENTE solo per una cifra non
superiore al prezzo di acquisto del prodotto oggetto del reclamo.
12. Conformità commerciale. BVI e l’Acquirente concordano la piena conformità alle legislazioni applicabili, ivi comprese, ma non soltanto, le
leggi sul controllo delle esportazioni che regolano vendite transfrontaliere, rivendite, spedizioni e trasporti di merce. L’obbligo di BVI di fornire la
merce è vincolato al ricevimento delle autorizzazioni governative richieste. Qualora si richieda una licenza o l’autorizzazione di autorità
governativa o di altro tipo per acquisizione o utilizzo della merce, l’Acquirente dovrà ottenere la licenza o l’autorizzazione a proprie spese e, se
necessario, fornire prova di ciò a BVI su richiesta. Il mancato ottenimento di licenza o autorizzazione non consente all’Acquirente di rifiutare o
ritardare il pagamento del prezzo della merce. Eventuali oneri o spese supplementari sostenute da BVI a seguito di tale inadempienza saranno
a carico dell'Acquirente.
13. Compensazione e contro reclamo. L’Acquirente non avrà diritto di negare il pagamento di una fattura dopo la data di scadenza in ragione
del diritto di compensazione o controreclamo che l’Acquirente possa esercitare o presuma di esercitare nei confronti di BVI o per qualsiasi altra
ragione. BVI avrà diritto di compensare qualsiasi valore dovuto dalla medesima all’Acquirente a fronte di beni dovuti dall’Acquirente per la
fornitura di merce.
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14. Forza maggiore. Qualora la consegna totale o parziale di merce sia impedita o ritardata da un evento di forza maggiore (qui riportato), BVI
avrà diritto di annullare o sospendere le consegne di merce senza pregiudizio dei propri diritti al pagamento della merce già consegnata. La
forza maggiore indica qualsiasi circostanza che esuli dal ragionevole controllo di BVI, ivi compresi, senza limitazione della generalità di quanto
sopra, conflitti lavorativi, guerre, azioni o disposizioni governative, calamità naturali, sommosse o indisponibilità di scorte o materiali. BVI non
sarà responsabile di perdita o danno derivante direttamente o indirettamente o a seguito di tale forza maggiore.
Ambo le parti possono rescindere un Contratto/Ordine di Acquisto compromesso qualora la forza maggiore prosegua per un periodo di sei (6)
mesi.
15. Assegnazione: L'Acquirente non può assegnare, subappaltare o disporre in alcun modo dei propri diritti e obblighi ai sensi del
Contratto/Ordine di Acquisto senza previo consenso scritto di BVI.
16. Accordo completo. Senza pregiudizio della generalità di questi Termini e Condizioni, questi Termini e Condizioni, uniti ai documenti a cui si
fa riferimento nelle medesime, costituiscono l’accordo completo tra le parti in merito all’oggetto, sostituiscono e annullano qualsiasi precedente
bozza, accordo, impegno, dichiarazione, garanzia e disposizione di qualsiasi tipo, scritta od orale, relativa a tale oggetto. L’Acquirente
riconosce di non essere stato indotto a stipulare il Contratto/Ordine di Acquisto da alcuna dichiarazione o garanzia diversa da quelle contenute
nei presenti Termini e Condizioni e concorda che non siano adottate misure correttive in merito a tale dichiarazione o garanzia tranne in caso di
frode.
17. Disposizioni relative ai presenti Termini e Condizioni. I termini dei presenti Termini e Condizioni che siano o possano essere nulli o
inapplicabili saranno, in virtù di tale invalidità o inapplicabilità, ritenute divisibili e non comprometteranno le altre presenti disposizioni. Nessuna
deroga o tolleranza da parte di BVI, esplicita o implicita, nell’applicazione dei propri diritti ai sensi della presente pregiudicherà il suo diritto
futuro ad agire in tal modo.
I Contratti/Ordini di Acquisto saranno non esclusivi e non conferiranno alcun diritto di distribuzione o
intermediazione fatto salvo quanto diversamente e specificatamente concordato per iscritto.
18. Proprietà intellettuale. Fatto salvo quanto diversamente concordato per iscritto, la merce dovrà essere venduta o rivenduta unicamente nelle
confezioni e negli imballaggio in cui era stata fornita da BVI e, in nessun caso, l’Acquirente potrà apporre o applicare un marchio commerciale
sulla merce diverso da quello recato dalla medesima al momento della consegna. 19.2 Ai sensi del Contratto non si concede alcun diritto o
licenza all’Acquirente relativo a brevetti, marchi commerciali, diritti d’autore, disegni registrati o altro diritto di proprietà intellettuale, fatto salvo il
diritto di utilizzare o rivendere la merce.
19. Comunicazioni Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita in adempimento ai presenti Termini e Condizioni dovrà essere scritta e inviata
per posta prioritaria o consegnata a mano. L’Acquirente dovrà inviare tale comunicazione a BVI presso la sede legale di BVI stesso, i cui dati
sono riportati in fattura, o ad altro indirizzo eventualmente notificato di volta in volta da BVI all'Acquirente. BVI può inviare tale comunicazione
all’Acquirente presso l’indirizzo notificato a BVI o, in mancanza di notifica, all'indirizzo da cui era stata ordinata la merce o presso la sede legale
dell’Acquirente, qualora sia una società. Una comunicazione indirizzata correttamente e inviata per posta prioritaria sarà ritenuta essere stata
consegnata due giorni dopo la data di spedizione. Una comunicazione indirizzata correttamente e consegnata a mano sarà ritenuta essere
stata consegnata al relativo indirizzo se recapitata entro le 17.00 di un giorno feriale oppure, in caso di consegna oltre le 17.00 di un giorno
feriale o a qualunque ora di un giorno non feriale, sarà ritenuta essere stata recapitata alle 08.00 del giorno feriale successivo.
20. Rapporti tra le parti. Nulla nei presenti Termini e Condizioni costituirà o sarà ritenuto costituire una partnership tra le parti e, fatto salvo
quanto esplicitamente indicato, non costituirà o sarà ritenuto costituire la parte rappresentante di qualsiasi altra parte per qualsiasi scopo.
Salvo eventuali disposizioni esplicite in contrasto con i presenti Termini e Condizioni, l’Acquirente non dovrà esercitare alcun diritto o autorità
né compiere azioni, stipulare contratti, rilasciare dichiarazioni, fornire garanzie, incorrere in responsabilità, assumere obblighi, impliciti o
espliciti, di alcun tipo per conto di BVI o vincolare BVI in alcun modo.
Fatto salvo quanto esplicitamente indicato nel relativo Contratto/Ordine di Acquisto, nulla nei presenti Termini e Condizioni sarà ritenuto una
concessione da parte di BVI dei diritti di distribuzione o intermediazione dell’Acquirente in merito alla vendita o alla distribuzione della merce.
Per eliminare qualsiasi dubbio, la vendita di merce tra l’Acquirente e terzi sarà effettuata dall'Acquirente in quanto mandante e non mandatario
o distributore di BVI e l’Acquirente non dovrà ritenersi mandatario o distributore di BVI.
21. Diritti di terzi. Il soggetto che non rappresenti una delle parti nel Contratto/Ordine di Acquisto non ha alcun diritto ai sensi della legge sui
Contratto/Ordini di Acquisto (Diritti di Terzi) del 1999 di applicare i termini del Contratto/Ordine di Acquisto o i presenti Termini e Condizioni.
22. Legislazione e giurisdizione. I presenti Termini e Condizioni e tutti i Contratti/Ordini di Acquisto saranno regolati e interpretati secondo la
legislazione inglese, nonché soggetti a giurisdizione non esclusiva dei tribunali inglesi.
23. Tutela dei dati. BVI raccoglie, utilizza e divulga i dati personali ai fini
associati al Contratto/Ordine di Acquisto, per es. gestione degli ordini,
pagamenti, ecc. possono essere raccolti da individui o da altre fonti (per es. pubblicazioni). Al fine di operare fattivamente come membro del
gruppo globale di società Beaver-Visitec International, BVI può a tale scopo trasferire tali dati in qualsiasi paese del mondo in cui le società BVI
o fornitori terzi che elaborano i dati per nostro conto (per es. centri dati centralizzati) svolgano la propria attività, ivi compresi gli Stati Uniti.
Legislazioni e prassi relative alla tutela dei dati personali possono differire e tali legislazioni possono non offrire lo stesso livello di protezione
all'esterno dell'Area economica europea. Procedendo con la transazione, l’Acquirente accetta, nei casi eccezionali in cui sia necessario il
consenso, nel proprio diritto e per conto di tutti i suoi dipendenti, che dovranno essere debitamente informati dall'Acquirente, tale utilizzo,
divulgazione o trasferimento di dati personali. Tali soggetti hanno diritto di accedere ai dati personali in possesso di BVI e di aggiornarli o
modificarli. Per ulteriori informazioni, contattare BVI.
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