
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

 1. Applicabilità delle present condizioni generali

 1.1 Le present condizioni generali costtuiscono parte integrante di tut i contrat per la vendita e/o

fornitura presente e futura, in Italia e/o all’estero, da parte di MTS-METALSPECIALI S.R.L. (P.iva

07851980966 con sede in Via Luigi Einaudi 3 – 20037 Paderno Dugnano MILANO) di prodot in acciaio

inossidabile, nelle varie leghe e fniture, ad imprese acquirent. Tute le oferte, le conferme d’ordine, le

consegne e le fature del Fornitore si intendono efetuate in base alle present Condizioni generali, salvo

deroga scrita del Fornitore stesso.

 1.2 Le present Condizioni generali si intendono accetate dall’Acquirente, anche se diformi da eventuali

condizioni generali o partcolari di acquisto predisposte dall’Acquirente. Queste ultme non impegneranno

in alcun modo il Fornitore se non accetate espressamente per iscrito dal Fornitore stesso.

 1.3 Nel caso in cui una o più disposizioni delle present Condizioni generali venga/no ritenuta/e invalida/e o

inapplicabile/i, ciò non pregiudicherà la validità e/o l'applicabilità delle restant previsioni delle present

Condizioni generali; ogni eventuale disposizione ritenuta invalida o inapplicabile potrà essere sosttuita con

nuove patuizioni valide ed applicabili, avent contenuto, per quanto possibile, equivalente a quello delle

disposizioni ritenute invalide o inapplicabili.

 2. Formazione del contrato – Accetazione degli ordini

 2.1 Ciascun contrato di vendita s’intenderà concluso nel momento in cui l’Acquirente riceva, da parte del

Fornitore, la conferma scrita dell’ordine emesso dall’Acquirente stesso, ordine che il Fornitore si riserva di

accetare o rifutare. Nel caso in cui, tutavia, l’Acquirente riceva dal Fornitore una conferma scrita

dell’ordine contenente termini e condizioni diformi dall’ordine stesso, il contrato s’intenderà concluso

decorsi due (due) giorni lavoratvi dalla ricezione di tale conferma d’ordine da parte dell’Acquirente, senza

che quest’ultmo abbia formulato al Fornitore alcuna contestazione scrita. In assenza di conferma scrita

dell’ordine da parte del Fornitore, il contrato s’intenderà, in ogni caso, perfezionato, al più tardi, al

momento della consegna dei Prodot all’Acquirente, secondo il termine di resa concordato.

 2.2 Le eventuali oferte formulate dal Fornitore all’Acquirente resteranno valide esclusivamente per il

periodo ivi indicato e, decorso tale periodo, decadranno senza necessità di revoca. In mancanza di diversa

indicazione espressa, l’oferta si intenderà valida per 10 (dieci) giorni dalla data di emissione, sempre salvo

venduto di materiale. I termini (o le date) di consegna indicat dal Fornitore nell’oferta sono da

considerarsi per il Fornitore come meramente indicatvi e non vincolant. 

2.3 Eventuali annullament o modifche dell’ordine da parte dell’Acquirente non avranno efeto se non

preventvamente autorizzat, o successivamente accetat, per iscrito dal Fornitore. In caso di cessazione

della fornitura di Prodot da realizzarsi su specifche dell’Acquirente, l’Acquirente si impegna ad acquistare

tut i Prodot espressamente approvvigionat dal Fornitore per garantre l’evasione di singoli ordini

dell’Acquirente o per fare fronte ad obblighi contnuatvi di fornitura eventualmente concordat con

l’Acquirente.

 2.4 Intermediari e agent non hanno il potere di impegnare il Fornitore nei confront dell’Acquirente, né di

stpulare contrat in nome e/o per conto del Fornitore. Le oferte presentate da intermediari ed agent

sono da intendersi soggete all’approvazione e conferma scrita da parte del Fornitore.



2.5 Le richieste di Oferte di Prodot non lavorat devono indicare: a) la forma, la qualità e il tpo di
materiale richiesto, con riferimento alla normatva UNI EN 10088-2 ovvero in alternatva alla nomenclatura
AISI; b) le misure metriche lineari, espresse in millimetri ovvero il peso, espresso in chilogrammi; c)
eventuali specifche tecniche richieste dal Cliente.

3.2. In caso di richieste di Oferte di acciaio destnato ad utlizzi partcolari e/o sotopost a specifche
normatve e/o discipline regolamentari, è fato obbligo al Cliente di indicare detagliatamente le specifche
tecniche del materiale richiesto (a mero ttolo esemplifcatvo e non esaustvo: valori di carico; valori di
resilienza; composizione chimica del materiale, partcolari procediment e/o modalità di lavorazione,
rugosità etc.). In nessun caso l’indicazione detagliata di tali specifche tecniche potrà essere sosttuita con
un generico riferimento al setore o ambito di utlizzo dei Prodot, restando esclusa in tal caso ogni
responsabilità di MTS-METALSPECIALI S.R.L. per violazioni di legge, possibili diformità dei Prodot o per
danni a terzi. MTS-METALSPECIALI S.R.L. non riterrà valida un’Accetazione che sia priva delle specifche
tecniche come sopra descrite.

3.3. Sono ammesse tolleranze sulle misure metriche lineari e/o sul peso e/o sulla quanttà dei Prodot nella
misura del 10%, ovvero le tolleranze d’uso se superiori o inferiori, senza che tale circostanza possa dare
dirito a riduzione del prezzo, recesso o risoluzione del contrato da parte del Cliente. Le tolleranze di
conformità/fabbricazione sono disciplinate dalla normatva UNI EN 10088-2 e dalla normatva ISO 9445.

 3. Prezzi dei Prodot

 3.1 Salvo diverso accordo scrito tra le part, ad ogni ordine d’acquisto si applicheranno i prezzi indicat dal

Fornitore nella relatva oferta o, in mancanza, i prezzi riportat nei listni prezzi fornit dal Fornitore

all’Acquirente ed in vigore al momento del perfezionamento del contrato di vendita ai sensi del

precedente artcolo 2.1.

 3.2 Fat salvi diversi accordi scrit tra le part, i prezzi dei prodot del Fornitore si intendono “EX WORK”

Franco Fabbrica” MTS-METALSPECIALI S.R.L. (Via Luigi Einaudi 3 – Paderno Dugnano MI), Incoterms® 2020,

spese di imballaggio e di trasporto, IVA e tasse escluse. Le spese di imballaggio saranno addebitate

all’Acquirente in fatura in base al listno del Fornitore relatvo agli imballaggi in vigore di volta in volta.

Resta inteso che il Fornitore provvederà all’imballaggio dei Prodot utlizzando la tpologia d’imballo che

riterrà, a propria discrezione, più adeguata al tpo di trasporto di volta in volta concordato con l’Acquirente.

Eventuali imballaggi partcolari, da richiedersi da parte dall’Acquirente entro e non oltre la trasmissione

dell’ordine, saranno quotat a parte dal Fornitore e costtuiranno oggeto di espresso accordo iscrito tra il

Fornitore e l’Acquirente.

 4. Consegna – Rischio di perdita – Passaggio della proprietà - Trasport

 4.1 Se non diversamente concordato per iscrito tra le part, la consegna dei Prodot all’Acquirente sarà

efetuata secondo la formula “EX WORK” – Franco Fabbrica” MTS-METALSPECIALI S.R.L. (Via Luigi Einaudi 3

– Paderno Dugnano MI) Incoterms® 2010 CCI, con l’unica eccezione che il Fornitore caricherà i Prodot sul

veicolo di prelevamento a spese del Fornitore ma a rischio dell’Acquirente (“EX WORK LOADED”). Tale

formula, così come tut gli altri termini di resa che fossero convenut per iscrito tra le part, fa riferimento

all’edizione pro tempore vigente degli Incoterms® della Camera di Commercio Internazionale.

 4.2 In caso di consegna “EX WORK” – Franco Fabbrica” MTS-METALSPECIALI S.R.L. (Via Luigi Einaudi 3 –

Paderno Dugnano MI) Incoterms® 2020, il Fornitore non stpulerà alcun contrato di spedizione o trasporto

con riguardo ai Prodot oggeto di consegna, se non dietro espressa richiesta scrita dell’Acquirente ed a

rischio e spese di quest’ultmo e le spese di spedizione o trasporto sostenute dal Fornitore verranno



addebitate in fatura all’Acquirente in aggiunta ai prezzi concordat. Qualora l’Acquirente non provveda al

ritro dei Prodot entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavoratvi dalla data in cui sia venuto a conoscenza della

disponibilità degli stessi, il Fornitore si riserva di addebitare all’Acquirente i cost di giacenza e magazzino

sostenut a decorrere da deto termine di 10 (dieci) giorni lavoratvi e fno al giorno dell’efetvo ritro. In

alternatva, previa comunicazione scrita, MTS-METALSPECIALI S.R.L. si riserva il dirito di faturare il

materiale giacente presso il proprio magazzino, fat esclusi cost di custodia e magazzino. I termini di

pagamento applicabili resteranno comunque vincolant per l’Acquirente anche qualora quest’ultmo non

provvedesse al tempestvo ritro dei Prodot. Ove sia previsto un pagamento postcipato rispeto alla

consegna, i termini di pagamento cominceranno in ogni caso a decorrere dalla data di avviso di merce

pronta ovvero, solo in mancanza di questa, dalla data di consegna concordata.

 4.3 La proprietà dei Prodot passerà all’Acquirente al momento della relatva consegna, secondo il termine

di resa IncotermsA  CCI patuito.

4.4 MTS-METALSPECIALI S.R.L. non possiede veicoli di proprietà per efetuare alcun tpo di trasporto porto

franco. Su richiesta e accordo esplicito con il cliente, MTS-METALSPECIALI S.R.L. si riserva la possibilità di

afdare il materiale acquistato dall’Acquirente ad un vetore esterno, con relatvi cost che verranno

addebitat in fatura. MTS-METALSPECIALI S.R.L. garantsce l’integrità del materiale al momento del carico e

si riterrà sollevata da qualsivoglia danneggiamento o non conformità rilevata in fase di scarico da parte

dell’Acquirente. Se non preventvamente e diversamente patuito tra le part, il materiale sarà soggeto solo

ad assicurazione vetoriale.

 5. Tempi di consegna - Accetazione della consegna

 5.1 La consegna dei Prodot avverrà entro i termini (o le date) di consegna espressi dal Fornitore nella

conferma dell’ordine. In caso di diformità tra i termini (o le date) di consegna richiest dall’Acquirente, e

riportat nella conferma d’ordine come mero riferimento, ed i termini (o le date) di consegna previst dal

Fornitore, quest ultmi prevarranno. Il termine di consegna inizierà comunque a decorrere dal ricevimento

da parte del Fornitore degli eventuali pagament antcipat da efetuarsi da parte dell’Acquirente, al

ricevimento della conferma dell’ordine ovvero, in caso di Prodot da realizzarsi su specifche tecniche

dell’Acquirente, dal ricevimento da parte del Fornitore di tute le specifche tecniche necessarie per la

relatva messa in produzione e fornitura dei Prodot. I termini di consegna non potranno comunque

considerarsi come termini essenziali per l’Acquirente ai fni dell’artcolo 1457 del codice civile italiano.

 5.2 Il Fornitore si riserva il dirito di evadere l’ordine anche atraverso consegne parziali e di emetere

fature parziali secondo le consegne efetuate. Ove l’Acquirente non intenda accetare consegne parziali

della merce, dovrà dichiararlo al Fornitore preventvamente e per iscrito. 

 6. Pagament

 6.1 I pagament dovranno essere efetuat dall’Acquirente secondo le modalità indicate dal Fornitore

nell’oferta, nella conferma dell’ordine e/o nella fatura, di volta in volta, inviate dal Fornitore

all’Acquirente.

 6.2 Il mancato, ritardato o parziale pagamento, alla scadenza, di una fatura o nota di debito del Fornitore,

il verifcarsi di event che incidano negatvamente sulla situazione patrimoniale o economica dell’Acquirente

ed ogni altro fato costtuente inadempimento dell’Acquirente, comporteranno la decadenza

dell’Acquirente dai termini accordat per il pagamento dei Prodot. Il Fornitore avrà pertanto il dirito di

agire immediatamente per il recupero dei credit esistent, ancorché non siano liquidi ed esigibili, e ciò in



qualunque momento, senza alcun obbligo di preavviso e/o di formalità. Qualsiasi eventuale contestazione o

reclamo dell’Acquirente per vizi o difet dei Prodot non potrà, in alcun caso, dare dirito all’Acquirente alla

sospensione o ritardo dei pagament.

 6.3 Nei casi di cui al precedente artcolo 6.2, il Fornitore avrà altresì facoltà, a proprio insindacabile

giudizio, senza con ciò incorrere in alcuna responsabilità per danni, di i) non procedere all’esecuzione

dell’ordine, ii) sospendere e/o rifutare la consegna di Prodot ordinat e non ancora consegnat, anche ove

si trat di Prodot non relatvi al mancato o ritardato pagamento in questone, sino all’integrale pagamento

di quanto dovuto da parte dell’Acquirente, iii) di revocare o diminuire il valore dell’eventuale linea di

credito oferta all’Acquirente e/o iv) richiedere all’Acquirente garanzie di pagamento e/o diversi termini o

modalità di pagamento, sia per le forniture ancora in corso che per le successive.

6.4 In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento verranno applicat gli interessi di mora in base alle

disposizioni di legge vigent

 7. Garanzia contratuale

 7.1 Il Fornitore garantsce l’assenza di vizi e difet in relazione ai materiali o alla fabbricazione dei Prodot

nonché la conformità dei Prodot alle specifche tecniche e agli eventuali campioni fornit dal Fornitore e/o

approvat espressamente dal Fornitore che siano stat espressamente concordat per iscrito.

 7.2 Qualsiasi denuncia relatva a vizi o difet dei Prodot dovrà essere ricevuta dal Fornitore, entro e non

oltre 3 (tre) giorni dalla data di consegna dei Prodot all’Acquirente, ovvero, in ipotesi di vizi non apparent

che non possano essere accertat con l’ordinaria diligenza, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla loro

scoperta.

 7.3 Il Fornitore si riserva di esaminare previamente i Prodot per verifcare che il difeto sussista e sia

riconducibile a propria responsabilità; in tal caso, il Fornitore s’impegna, a proprio insindacabile giudizio, a

sosttuire i Prodot che riconosca come difetosi ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, a resttuire, in

tuto o in parte, il prezzo che sia stato già corrisposto dall’Acquirente, senza che ciò comport alcuna

responsabilità in capo al Fornitore per danni diret, indiret o consequenziali di ogni genere, mancato

guadagno o perdite derivant da e/o connessi ai vizi o difet dei Prodot.

 7.4 In caso di sosttuzione dei Prodot, l'Acquirente riceverà il Prodoto sosttuito a spese del Fornitore.

Ogni resttuzione dei Prodot da parte dell’Acquirente dovrà, in ogni caso, essere previamente autorizzata

per iscrito dal Fornitore.

 7.5 La presente garanzia è esclusiva ed in sosttuzione di ogni altra garanzia scrita, orale od implicita a cui,

con l’accetazione delle present Condizioni generali, l’Acquirente dichiara di rinunciare espressamente (ivi

compreso l’eventuale dirito di regresso derivante dall’eventuale installazione dei Prodot in beni di

consumo). 

7.6 Il Fornitore non sarà responsabile per vizi, difet o mancanza di qualità dei Prodot derivant da i)

montaggio o installazione dei Prodot non correto, ii) utlizzo improprio dei Prodot da parte

dell’Acquirente, iii) negligenza o imperizia dell’Acquirente e/o di client dell’Acquirente ovvero iv) normale

usura, catva o insufciente conservazione o manutenzione dei Prodot, l’utlizzo di agent aggressivi Etc.

8. Cancellazione ordini – Penali e sospensione



8.1 In caso di cancellazione da parte dell’acquirente di un ordine concluso ma non ancora spedito, il

Venditore avrà dirito al pagamento di una penale pari al 20% del corrispetvo originariamente concordato.

Il dirito al pagamento della penale potrà essere soddisfato anche mediante ritenzione degli accont

eventualmente ricevut. In nessun caso l’ordine potrà essere cancellato dall’Acquirente dopo la spedizione

della merce dal luogo di origine. Qualora, nonostante il divieto di cui sopra, l’Acquirente cancellasse

l’ordine e/o in qualunque forma dichiarasse di non volere ritrare la merce, il contrato dovrà intendersi

risolto e il Venditore avrà dirito al pagamento di una penale pari al 60% del corrispetvo originariamente

concordato. Il dirito al pagamento della penale potrà essere soddisfato anche mediante ritenzione degli

accont eventualmente ricevut.

8.2 In caso di cancellazione di un ordine da parte del Venditore per cause sotrate al controllo e alla

volontà dello stesso, il compratore avrà dirito alla resttuzione degli import già versat, escluso ogni

ulteriore indennizzo a ttolo di danni, interessi o penali.

8.3 Qualora non venisse rispetato uno degli obblighi a carico dell’Acquirente, ivi compresi i termini di

pagamento, o nel caso in cui si verifcassero variazioni nella capacità commerciale e solvibilità

dell’acquirente, sarà in facoltà del Venditore sospendere le ulteriori consegne.

9. Contestazioni

9.1 L’Acquirente non potrà avanzare reclami o contestazioni, anche in sede giudiziaria e ivi comprese le

domande riconvenzionali, prima dell’avvenuto integrale pagamento del corrispetvo patuito.

9.2 All’arrivo della merce presso il magazzino dell’Acquirente quest’ultmo è tenuto a verifcarne le

specifche riportate sul cartellino, il peso e l’integrità dell’imballo e, qualora riscontrasse discordanze

rispeto all’ordine efetuato e/o vizi di qualsivoglia natura immediatamente rilevabili, dovrà provvedere ad

efetuare pronta segnalazione al Venditore trasmetendo allo stesso idonea documentazione a supporto

(ivi incluse fotografe atestant l’oggeto della doglianza) astenendosi dall’aprire l’imballo in assenza di

autorizzazione da parte di MTS-METALSPECIALI S.R.L., autorizzazione che potrà essere preceduta da

sopralluogo e ispezione della stessa; la mancata otemperanza alla suddeta procedura comporterà

l’inopponibilità di qualsivoglia doglianza al Venditore, l’impossibilità di efetuare resi della merce o

rivendicare rimborsi o risarciment di sorta.

9.3 In assenza di vizi e difet non immediatamente riscontrabili l’Acquirente, al fne di verifcare l’idoneità

del materiale, dovrà testarne una quanttà limitata esplicitamente patuita con il Venditore e una volta

rilevatane la non conformità, dovrà provvedere ad efetuare immediata segnalazione al Venditore

trasmetendo allo stesso idonea documentazione a supporto (ivi incluse fotografe atestant l’oggeto della

doglianza), conservando gli imballi e il cartellino di rintracciabilità del loto di produzione e atendendo il

sopralluogo e l’ispezione di MTS-METALSPECIALI S.R.L. che verranno efetuat nel più breve tempo

possibile; la mancata otemperanza alla suddeta procedura comporterà l’inopponibilità di qualsivoglia

doglianza al Venditore, l’impossibilità di efetuare resi della merce e/o rivendicare rimborsi o risarciment

di sorta.

9.4 Qualora venissero riscontrat vizi e difet nella lavorazione di materiale successivo al quanttatvo

minimo espressamente patuito di cui al punto che precede, l’Acquirente sarà tenuto a sospendere

immediatamente la produzione/lavorazione del materiale, conservare i prodot già lavorat e osservare le

ulteriori procedure di cui al punto 9.3 a pena di inopponibilità di qualsivoglia doglianza al Venditore,

l’impossibilità di efetuare resi della merce e/o rivendicare rimborsi o risarciment di sorta.



9.5 In caso di reso il materiale dovrà essere imballato con cura, reggiato sul bancale e accompagnato

dall’originale del cartellino identfcante il loto. Il reso andrà eseguito per tuto il materiale acquistato

(incluso materiale eventualmente già lavorato), fata eccezione se patuito diversamente tra le part. 

9.6 Eventuali reclami o contestazioni riguardant una singola consegna di materiale o una parte della stessa

non esonerano l’Acquirente dall’obbligo di ritrare la restante quanttà di materiale o ordini successivi entro

i limit di tempo stabilit. Qualora, nonostante quanto sopra, l’Acquirente cancellasse l’ordine e/o in

qualunque forma dichiarasse di non volere ritrare il materiale, il contrato dovrà intendersi risolto e il

Venditore avrà dirito al pagamento di una penale pari al 60% del corrispetvo originariamente concordato.

Il dirito al pagamento della penale potrà essere soddisfato anche mediante ritenzione degli accont

eventualmente ricevut.

9.7 In ogni caso la responsabilità risarcitoria del Venditore per vizi, difet e danni accertat è limitata alla

resttuzione degli import già versat, escluso ogni ulteriore risarcimento a ttolo di penali, indennizzi,

interessi e/o danni di sorta.

 10. Risoluzione antcipata

 Fato salvo ogni altro rimedio ad essa disponibile, il Fornitore avrà il dirito di risolvere antcipatamente,

con efeto immediato, ciascun contrato di vendita concluso sulla base delle present Condizioni generali,

con letera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, indirizzata all’Acquirente, in caso di

violazione da parte dell’Acquirente di qualsiasi obbligazione derivante dalle present Condizioni generali,

laddove deta violazione non venga sanata o rimediata dall’Acquirente, con soddisfazione del Fornitore,

entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi alla difda scrita del Fornitore ad adempiere.

 11. Know-how e informazioni confdenziali

 Il know-how e le altre informazioni confdenziali del Fornitore appartengono al Fornitore in via esclusiva

(anche ove, lo stesso Fornitore ne disponga perché allo stesso fornite da terzi) e vengono messe a

disposizione dell’Acquirente in via stretamente confdenziale ai soli fni del contrato di vendita concluso in

base alle present Condizioni generali. L’Acquirente assume, pertanto l’obbligo di impiegare le informazioni

confdenziali del Fornitore soltanto nella misura in cui sia stretamente necessario all’esecuzione di ciascun

contrato di vendita ed all’uso dei relatvi Prodot ed a non rivelare a sogget terzi dete informazioni

confdenziali, salvo il caso in cui sia a ciò autorizzato per iscrito dal Fornitore.

 12. Marchi e altri dirit di proprietà intelletuale

 12.1 L’Acquirente non potrà registrare o permetere che altri registrino il marchio, nome commerciale o

espressione impiegat dal Fornitore nell’ambito della vendita dei Prodot (che sono e resteranno di

esclusiva proprietà del Fornitore di seguito defnita all’artcolo 13.2 ), ovvero termini o espressioni simili o

confondibili.

 12.2 Il Fornitore non sarà responsabile per alcun inconveniente, perdita, danno od altra spesa di qualsiasi

natura, direta od indireta, che l’Acquirente dovesse sopportare a seguito di violazione da parte del

Fornitore di dirit di proprietà intelletuale di terzi, ad eccezione dei casi in cui venga dimostrato che il

Fornitore era a conoscenza che i beni in questone fossero stat fabbricat, prodot o distribuit in violazione

del pre-esistente dirito di proprietà intelletuale appartenente ad un terzo.



 12.3 Qualora vengano fabbricat dal Fornitore Prodot in ossequio alle indicazioni fornite dall’Acquirente,

ovvero qualora venga applicata dal Fornitore ai Prodot una qualsiasi procedura su istruzioni

dell’Acquirente, quest’ultmo sarà tenuto a risarcire il Fornitore per ogni perdita, danno, costo e spesa che

questa sia tenuta a subire o sostenere in relazione ai Prodot, ovvero che abbia dovuto corrispondere in

sede di transazione per ogni azione subita in violazione di modelli, brevet, dirit d’autore, marchi ovvero

altri dirit di proprietà industriale o intelletuale.

 13. Forza maggiore e limitazione di responsabilità

 13.1 Il Fornitore non sarà responsabile nei confront dell’Acquirente per qualsiasi inadempimento causato

da accadiment al di fuori del ragionevole controllo del Fornitore quali, a ttolo meramente esemplifcatvo e

non esaustvo, azioni sindacali, scioperi, difcoltà nei trasport, event naturali, guerre, disordini di piazza,

misure amministratve di sequestro, embargo, leggi o regolament di ogni ente territoriale o autorità

amministratva, mancate o ritardate consegne dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori dovute ad

accadiment al di fuori del ragionevole controllo degli stessi fornitori.

 13.2 Le garanzie e responsabilità del Fornitore, derivant da ed in relazione ai contrat conclusi sulla base

delle present Condizioni generali, sono limitate a quelle qui espressamente previste. Fata eccezione per i

casi di dolo e colpa grave del Fornitore, quest'ultmo non avrà pertanto alcuna altra responsabilità in

relazione ai Prodot ed in nessun caso sarà responsabile per danni diret, indiret o consequenziali,

mancato guadagno, perdite direte o indirete di ogni genere (incluse lesioni personali e danni a cose)

derivant dall’acquisto dei Prodot. L’Acquirente prende ato del fato che la responsabilità complessiva di

MTS-METALSPECIALI S.R.L. sarà, in ogni caso, limitata al prezzo corrisposto dall’Acquirente in relazione ai

relatvi Prodot

14. Tratamento dei Dat Personali

 Ove il Fornitore abbia la propria sede in un Paese dell’Unione europea, troveranno applicazione le

disposizioni di legge in materia di protezione dei dat personali. A tal fne, l’Acquirente dà ato di essere

informato, ai sensi, per gli efet e con le fnalità di cui all’art. 13 ed art. 14 Regolamento (UE) 2016/679

(“GDPR”). E’ inoltre inteso che l’Acquirente espressamente acconsente al tratamento dei “dat personali”

avvalendosi dei suoi dirit secondo quanto espresso all’art. 7 GDPR . 

15. Legge applicabile - Foro competente – Lingua

 15.1 Le present Condizioni generali ed i contrat di vendita di cui il Fornitore sia parte sono in ogni loro

parte, regolat dalla legge italiana.

 15.2 Foro competente in via esclusiva, per tute le controversie derivant da e/o relatve alle present

Condizioni generali ed alle vendite di Prodot da parte del Fornitore, sarà il Tribunale di Milano, Italia.

Fermo restando quanto precede, il Fornitore potrà, tutavia, citare l’Acquirente dinanzi ad ogni Tribunale

avente giurisdizione nei confront dell’Acquirente stesso.

 15.3 Le present Condizioni generali di fornitura sono redate in lingua italiana e inglese. Nel caso in cui

sorgessero dubbi interpretatvi, prevarrà la versione in lingua italiana. 

IN CASO DI MANCATA RESTITUZIONE DEL DOCUMENTO FIRMATO E TIMBRATO ENTRO 2 GIORNI, LE

PRESENTI CONDIZIONI VERRANNO RITENUTE ACCETTATE.



Acquirente

 Timbro e Firma del Rappresentante Legale

 ………………………………………………

 L'Acquirente dichiara di aver leto e compreso le Condizioni generali di fornitura del Fornitore e di

approvare specifcamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c. e 1342 c.c., il contenuto delle seguent clausole:

 1. Applicabilità delle Condizioni generali; 2. Formazione del contrato – Accetazione degli ordini; 3. Prezzi

dei prodot; 4. Consegna – Rischio di perdita – Passaggio di proprietà - Trasport; 5. Termini di consegna –

Consegne parziali; 6. Condizioni di Pagamento – Rimedi per mancato pagamento; 7. Garanzia – Reclami -

Limit di Garanzia; 8. Cancellazione ordini – Penali e sospensione; 9. Contestazioni; 10. Clausola risolutva

espressa; 11. Informazioni confdenziali; 12. Marchi e proprietà intelletuale; 13. Forza maggiore e

limitazione della responsabilità; 14. Tratamento dei dat personali; 15. Legge applicabile – Foro

competente

Acquirente

 Timbro e Firma del Rappresentante Legale

…………………………………………


