
 

 

 

S e d a m y l   G r o u p  
          

      GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE (2019) 

1. INTERPRETATION  
1.1 In these conditions the following words shall have the following meanings: 
SEDAMYL Purchase Conditions: Sedamyl's conditions contained in this agreement; 
Contract: The Purchase Order accepted or executed by the Seller; 
Goods: any goods and/or services agreed in the Contract to be purchased by or supplied 
to the Purchaser from the Seller (including any part or parts of them); 
Purchaser: any member or members of the Sedamyl group being the contracting party 
and/or acting on behalf of other companies of the Sedamyl group;  
Purchase Order: The Purchaser's standard order form for the supply of the Goods, of 
which these Conditions are automatically part; 
Seller: the person, firm or company who accepts and/ or executes the Purchase Order; 
Specification: the specification for the Goods provided by the Purchaser to the Seller or 
by the Seller to the Purchaser as shall be agreed between the parties. 
 
2. APPLICATION OF TERMS 
2.1 SEDAMYL Purchase Conditions are the only conditions upon which the Purchaser 
is prepared to contract with the Seller, they shall govern the Contract to the entire 
exclusion of all other terms or conditions and any variation of the Seller to these 
conditions shall have no effect unless expressly agreed in writing by the Purchaser. 
2.2 Only a written Purchase Order shall be deemed to be an offer by the Purchaser to 
purchase Goods subject to these conditions. Oral purchase orders shall be valid offers 
only if confirmed in writing by the Purchaser. Purchase Orders shall be deemed to be 
accepted by the Seller expressly by giving notice of acceptance, or impliedly by fulfilling 
the Purchase Order in whole or in part. The acceptance, implied or express, of a 
Purchase Order shall constitute acceptance of these SEDAMYL Purchase Conditions and 
the specific conditions set out in the Purchase Order. 
 
3. VARIATIONS TO THE GOODS 
3.1 Subject to condition 3.2, the Purchaser may at any time by notice make changes 
to the quantity, design or Specification, method of packing or delivery, the place or date 
of delivery or the performance of the Contract. 
3.2 If any change proposed in accordance with Condition 3.1 increases or decreases 
the cost of or time required for the performance of the Contract, the price shall be 
rateably adjusted and a reasonable adjustment shall be made to the time of delivery or 
date for performance provided that no increase in the price or extension of time for 
delivery or performance shall be made unless agreed in writing by the Purchaser. 
3.3 The Seller shall promptly give to the Purchaser written notice of actual or intended 
material changes in its raw materials or manufacturing methods since the Purchaser last 
purchased or approved like Goods. As the Purchaser needs to inform its customers and 
its employees of changes in processes or materials, the Seller agrees to furnish in 
advance of making changes the following items: (a) a list of all ingredients in the Goods 
that may be purchased by the Purchaser from time to time; (b) the varying amount of 
one or more ingredients; and (c) information concerning any changes in or additions to 
such ingredients or changes in Seller's processes. 
 
4.    QUALITY AND DEFECTS 
4.1 The Seller warrants that the Goods shall be of the best available design, quality, 
material and workmanship, be without fault and conform in all respects with the 
Purchase Order and the Specification and fit for the purpose as intended by the 
Purchaser. The Purchaser's rights under these conditions are in addition to the statutory 
conditions and to any warranties of additional scope given to the Purchaser by the 
Seller. Without prejudice to the provisions contained in the SEDAMYL Service 
Conditions, where the Goods to be supplied are or include services, such services shall 
be performed with all reasonable skill and care and in accordance with industry best 
practice. 
4.2 The Seller shall comply with food industry hygiene standards, with applicable 
safety regulations and quality assurance systems requested and approved by the 
Purchaser. In addition, the Seller shall apply all necessary measures to guarantee the full 
traceability of the Goods and any ingredients or parts thereof. 
4.3 At any time prior to delivery under Clause 9, the Purchaser shall have the right to 
inspect and test the Goods, the Seller's plant, process and procedures. If the results of 
such inspection or testing cause the Purchaser to be of the opinion that the Goods, the 
plant and/or the process and/or procedures do not or are unlikely to conform with the 
Purchase Order or the Specification, the Purchaser shall inform the Seller and the Seller 
shall immediately take such action as is necessary to ensure conformity and in addition 
the Purchaser shall have the right to require and witness further testing and inspection. 
4.4 Notwithstanding any such inspection, or testing, the Seller shall remain fully 
responsible for the Goods and any such inspection or testing shall not diminish or 
otherwise affect the Seller's obligations and Purchaser's rights under the Contract. 
 
5. INDEMNITY 
5.1 For a period of 24 months from the date of delivery or from the completion of 
performance of the Con-tract, Seller shall keep the Purchaser indemnified in full against 
all loss, damages, injury, costs and expenses (including reasonable legal and other 

professional fees and expenses) awarded against or incurred or paid by the Purchaser 
as a result of or in connection with such actions as described below by the Seller, its 
agent's or subcontractors: 
(a) defective workmanship, quality or materials, including, but not limited to, faulty 
design and latent defects; 
(b) non-conforming goods, or services; 
(c) improper performance of service under this Contract; 
(d) any claim made against the Purchaser in respect of any liability, loss, damage, 
injury, cost or expense (together "Loss") sustained by its employees or agents or by any 
customer or third party to the extent that such Loss was caused by, relates to or arises 
from the Goods as a consequence of a direct or indirect breach or negligent 
performance or failure or delay in performance of the terms of the Contract by the 
Seller. 
5.2 The replacement parts supplied by the Seller under the warranty above 
mentioned shall be subject to the same indemnity. No time limit shall apply to the above 
indemnity in relation to latent defects. 
 
6. REMEDIES 
6.1 Without prejudice to any other right or remedy which the Purchaser may have, if 
any Goods are not supplied in accordance with, or the Seller fails to comply with any of 
the terms of this Contract, the Purchaser shall be entitled to avail itself of any one or 
more of the following remedies at its discretion, whether or not any part of the Goods 
have been accepted by the Purchaser: 
(a) to rescind the Order; 
(b) to reject the Goods (in whole or in part) and return them to the Seller at the risk 
and cost of the Seller on the basis that a full refund for the Goods so returned shall be 
paid forthwith by the Seller; 
(c) at the Purchaser's option to give the Seller the opportunity at the Seller's expense 
either to remedy any defect in the Goods or to supply replacement Goods and carry out 
any other necessary work to ensure that the terms of the Contract are fulfilled; 
(d) to refuse to accept any further deliveries of the Goods; 
(e) to carry out at the Seller's expense any work necessary to make the Goods comply 
with the Contract; and 
(f)  to claim such damages as may have been sustained in consequence of the Seller's 
breach or breaches of the Contract. 
 
7. PATENT WARRANTY AND INDEMNITY 
7.1 The Seller warrants that the Goods delivered or the services rendered under this 
Contract, and the sale and the use of the Goods in their normal or intended manner, 
shall not infringe, or contribute to infringe, any patent or copyright and shall not violate 
the trade secret rights of another. 
7.2 The Seller shall defend, indemnify and hold harmless Purchaser, its successors, 
assigns and customers, and users of Purchaser's products, from and against all claims, 
suits, losses and damages, including reasonable attorneys' fees and costs and expenses 
awarded, based upon a claim of infringement, or contributory infringement of any 
patent or copyright, or violation of another's trade secret rights, by reason of the use or 
sale of the Goods or the rendering of the services. 
 
8. INSURANCE 
8.1 Seller shall maintain a comprehensive liability insurance policy, including Third party 
and contractual liability coverage (bodily injury and property damage) and product 
liability coverage, naming the Purchaser as an additional insured and shall upon request 
provide the Purchaser with a certificate of insurance. The Seller shall maintain the 
coverage for a minimum amount of £2 (two) million any one occurrence. 
 
9. DELIVERY 
9.1 Shipping and delivery arrangements shall be as de-fined by INCOTERMS, latest 
version, in the Purchase Orders. Unless otherwise stipulated in the Purchase Orders, 
deliveries shall only be accepted by the Purchaser in normal business hours. Unloading 
shall only take place under the direction and in the presence of the Purchaser. 
9.2 The Seller shall ensure that each delivery is accompanied by a delivery note which 
shows, inter alia, the order number, date of order, number of packages and contents 
and, in the case of part delivery, the outstanding balance remaining to be delivered. 
9.3 Time for delivery shall be of the essence. Without prejudice to any remedy listed 
in clause 6, if the Goods are not delivered on the due date then, without prejudice to 
any other rights which it may have, the Purchaser reserves the right to: 
(a) cancel the Contract in whole or in part; 
(b) refuse to accept and to pay for the Goods, as well as any subsequent delivery of 
the Goods; 
(c) recover from the Seller any expenditure reasonably incurred by the Purchaser in 
obtaining the Goods in substitution from another supplier; and 
(d) claim damages for any additional costs, loss or expenses incurred by the Purchaser 
which are attributable to the Seller's failure to deliver the Goods on the due date, with 
a minimum of 3% of the value of the Purchase Order per week of delay. 
9.4 Where the Purchaser agrees in writing to accept delivery by instalments the 
Contract shall be construed as a single contract in respect of each instalment. 
Nevertheless, failure by the Seller to deliver any one instalment shall entitle the 
Purchaser at its option to treat the whole Contract as repudiated. 
9.5 If the Goods are delivered to the Purchaser in excess of the quantities ordered, 
the Purchaser shall not be bound to pay for the excess and any excess shall be and shall 
remain at the Seller's risk and shall be returnable at the Seller's expense. 
9.6 The Purchaser shall not be deemed to have accepted the Goods until it has had 7 
days following delivery to inspect them. In addition to any other remedy available, the 
Purchaser shall have the right to ask for return and replacement of any defective Goods 
after inspection or within a reasonable time after it becomes aware of a latent defect. 
 



 

 
 

10. TITLE AND RISK 
10.1 Notwithstanding the INCOTERMS provisions, (a) all Goods supplied by the Seller 
shall become the property of SEDAMYL, upon payment therefor or upon delivery, 
whichever occurs earlier; (b) the Seller shall be responsible for and shall bear any and 
all risk of loss or damage to the Goods until delivery thereof in accordance with 9. Upon 
delivery, the Seller shall cease to bear the risk of loss or damage; provided however, that 
any loss or damage whenever occurring, which results from the Seller's non-conforming 
packaging shall be for the Seller's account. 
 
11. PACKING INSTRUCTIONS 
11.1 The Goods shall be properly prepared, labelled, packed, and tagged in accordance 
with instructions contained in the order, secured and protected by the Seller to ensure 
that they reach the destination specified in the Purchase Order in good condition and 
that Goods can be properly handled and identified. 
11.2 All dangerous or hazardous Goods shall be packed separately from those of a non-
hazardous nature and in accordance with clause 12 below. 
11.3 Where this Contract involves multiple shipments and/ or different destination, the 
Seller shall not make any shipment until released in accordance with separate purchase 
orders or releases issued by the Purchaser using location. 
11.4 Where returnable containers are used in the shipment, the containers shall be 
returned to the Seller at the Seller's expense. 
 
12. HAZARDOUS GOODS 
12.1 Hazardous goods must be marked by the Seller with International Danger 
Symbol(s) and display the names of the ingredient materials. Transportation and other 
relevant documents must include a declaration of the hazard(s) and name(s) of the 
materials). 
12.2 Goods must be accompanied by emergency information in the form of written 
instructions, labels and markings. 
12.3 All the previous information shall be written in English and in the local language of 
the country of delivery. 
12.4 The Seller shall observe the legal requirements of the country of delivery and the 
international agreements relating to the packing, labelling and carriage of hazardous 
goods in consideration. 
12.5 All information held by, or reasonably available to the Seller regarding the 
potential hazards known or believed to exist in the transport, handling or use of the 
Goods supplied shall be promptly communicated to the Purchaser. 
 
13. COMPLIANCE WITH LAWS & REGULATIONS 
13.1 The Goods supplied shall comply in all respects with the relevant requirements of 
applicable statutes and any orders or regulations made thereunder, including the 
necessary permits. 
 
14. PRICE 
14.1 The price of the Goods shall be stated in the Purchase Order and unless otherwise 
agreed in writing by the Purchaser shall be exclusive of any taxes which are required by 
law to be collected and remitted by Seller and shall be inclusive of all other charges. 
14.2 No variation in the price nor extra charges shall be accepted by the Purchaser. 
14.3 The Seller shall invoice the Purchaser upon, but separately from, dispatch of the 
Goods to the Purchaser. The invoice shall include the Purchaser's Purchase Order 
number. 
 
15. PAYMENT 
15.1 The Purchaser shall pay the price of the Goods within 60 days end of month 
following the month of receipt of the invoice unless otherwise agreed in writing. 
15.2 Without prejudice to any other right or remedy, the Purchaser reserves the right 
to set-off any amount owing at any time from the Seller to the Purchaser against any 
amount payable by the Purchaser to the Seller under the Contract. 
 
16. THE PURCHASER'S PROPERTY 
16.1 Materials, equipment, tools, dies, moulds, copyright, design rights or any other 
forms of intellectual property rights in all drawings, specifications and data supplied by 
the Purchaser to the Seller or not so supplied but used by the Seller specifically in the 
manufacture of the Goods shall at all times be and remain the exclusive property of the 
Purchaser (the "Purchaser Property"). The Purchaser Property shall be held by the Seller 
in safe custody at its own risk and maintained and kept in good condition by the Seller 
until returned to the Purchaser and shall not be disposed of other than in accordance 
with the Purchaser's written instructions, nor shall such items be used otherwise than 
as authorised by the Purchaser in writing. Such information can only be used for the 
purpose of the Contract. 
16.2 Any invention, discovery or technical process, or application made, conceived or 
applied by the Seller or its employees, agents, subcontractors, whether solely or jointly 
with others, in the performance of the Contract, shall be disclosed and documented to 
SEDAMYL, and shall be the sole and exclusive property of SEDAMYL and considered as 
Confidential Information. 
 
 
17. SPARE PARTS AND DISCONTINUANCE OF MANUFACTURE OF GOODS 
17.1 The Seller undertakes that: 
(a) unless and until it gives notice in accordance with (b) below it shall make Goods of 
the same type as those described in the Purchase Order and spare parts for the repair 
or part replacement of such Goods throughout the period of the normal duration of life 
of the Goods in accordance with the Purchaser's requirements and at a fair and 
reasonable price; 

(b) if it proposes to cease to be a supplier of the Goods or spare parts for the Goods 
it shall give the Purchaser not less than 180 days written before so ceasing; and 
(c) in the circumstances described in (b) above it shall make available to the Purchaser 
on a "one time buy" basis such quantities of Goods and of spare parts for the Goods as 
the Purchaser shall reasonably require for the purposes of future renewal, repair or 
replacement of the Goods at a fair and reasonable price. 
 
18. CONFIDENTIALITY 
18.1 The Seller shall not take photographs of any of the Purchaser's equipment, 
installations or property without the Purchaser's prior consent in writing The Seller shall 
keep in strict confidence all technical or commercial know-how, specifications, 
inventions, processes or initiatives which are of a confidential nature and have been 
disclosed to the Seller by the Purchaser or its agents and any other confidential 
information concerning the Purchaser's business or its products which the Seller may 
obtain and the Seller shall restrict disclosure of such confidential material to such of its 
employees, agents or sub-contractors as need to know the same for the purpose of 
discharging the Seller's obligations to the Purchaser and shall ensure that such 
employees, agents or sub-contractors are subject to like obligations of confidentiality as 
bind the Seller. 
18.2 Seller shall not advertise or publish the fact that Seller has contracted to furnish 
the Purchaser the Goods ordered by Purchaser from time to time, or use any trademarks 
or trade names of Purchaser in Seller's advertising or promotional materials, unless 
Purchaser has first consented in writing. 
 
19. SUSPENSION 
19.1 The Purchaser is entitled to suspend the Contract in whole or in part at any time. 
In the event of the exercise of such right the Purchaser shall thereafter extend the time 
for performance of the Contract by such period as is reasonable and it shall also pay the 
Seller any amounts which are due and payable to the Seller at the date of the suspension 
and thereafter shall reimburse the Seller for such reasonable direct costs as the Seller 
has had to incur in making an orderly suspension in accordance with the Purchaser's 
instructions. 
 
20. TERMINATION 
20.1 The Purchaser shall have the right at any time and for any reason to terminate the 
Contract in whole or in part by giving the Seller written notice whereupon all work on 
the Contract shall be discontinued and the Purchaser shall pay to the Seller fair and 
reasonable compensation for work-in-progress at the time of termination but such 
compensation shall not include loss of anticipated profits or any consequential loss. 
20.2 The Purchaser shall have the right at any time by giving notice in writing to the 
Seller to terminate the Contract forthwith if: 
(a) the Seller commits a material breach of any of the terms and conditions of the 
Contract which is not remedied within 14 days after notification thereof; 
(b) any distress, execution or other process is levied upon any of the assets of the 
Seller; 
(c) the Seller has a bankruptcy order made against him or makes an arrangement or 
composition with his creditors, or otherwise take the benefit of any statutory provision 
for the time being in force for the relief of insolvent debtors, or convenes a meeting of 
creditors, or enters into liquidation except a solvent voluntary liquidation for the 
purpose only of reconstruction or amalgamation, or has a receiver and/or manager, 
administrator or administrative receiver appointed of its undertaking or any part 
thereof, or any proceedings are commenced relating to the insolvency or possible 
insolvency of the Seller; 
(d) the Seller ceases or threatens to cease to carry on its business; or 
(e) the financial position of the Seller deteriorates to such an extent that in the 
reasonable opinion of the Purchaser the capability of the Seller adequately to fulfil its 
obligations under the Contract has been placed in jeopardy. 
20.3 The termination of the Contract, however arising, shall be without prejudice to the 
rights and duties of the Purchaser accrued prior to termination. The following conditions 
1, 16, 18 and 24 shall continue to be enforceable notwithstanding termination. 
 
21. ASSIGNMENT AND SUB-CONTRACTING 
21.1 This Contract shall not be transferred, assigned or sub-contracted by the Seller, in 
whole or in part, except with the prior written consent of Purchaser. In any event the 
Seller shall remain jointly and/or severally liable with the assignee or sub-contractor. 
 
22. FORCE MAJEURE 
22.1 Each party reserves the right to defer the date of delivery or payment or to cancel 
the Contract or reduce the volume of the Goods ordered if it is prevented from or 
delayed in the carrying on of its business due to a force majeure event, on condition that 
the force majeure event is immediately notified in writing to the other party. 
22.2 Force majeure shall mean any cause preventing either party from performing any 
or all of its obligations which arises from or is attributable to acts, events, omissions or 
accidents beyond the reasonable control of the party so prevented including act of God, 
war, riot, civil commotion, flood and storm. 
22.3 If either party is prevented from performance of its obligations for a continuous 
period in excess of 60 days, the other party may terminate this agreement forthwith on 
service of written notice upon the party so prevented, in which case neither party shall 
have any liability to the other except that rights and liabilities which accrued prior to 
such termination shall continue to subsist. 
 
23. RELATIONSHIP OF PARTIES 
23.1 The Purchaser and the Seller are independent contracting parties and nothing in 
this contract, or any Purchase Order issued pursuant hereto, shall make either party the 
agent or legal representative of the other party for any purpose whatsoever.  
 



 

 
 

Furthermore, neither party shall have any authority to assume or to create any 
obligation on behalf of or in the name of the other party. 
 
 
24. PERSONAL DATA 
24.1 In accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European 
Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with 
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, some 
personal data may be automatically processed by the Company or one of its 
subcontractors for statistical purposes and for direct marketing purposes, the 
monitoring of business relationships with the Client, proposing additional services and 
client loyalty (order, invoicing, availability, assignment of lease or exchange of client and 
prospect files, commercial negotiations, webinar organization, unpaid management 
and litigation). These treatments are justified by the contractual or pre-contractual 
relationship existing between the Company and the Supplier and may also be based on 
legal obligations or legitimate interest of the Company. 
24.2 In this respect, the Supplier is informed that: 
- the controller and recipient of such personal data may be the Company or one of 

its subcontractors; 
- this personal data will be deleted as soon as it is no longer necessary and no later 

than ten (10) years after the end of the business relationship with the Supplier. In 
any case, the data necessary to comply with a legal or regulatory obligation may 
be archived for the time necessary for the purpose of carrying out such duties; 

- the data subject has a right of access to his personal data, a right to rectification, 
a right to erasure, a right to restriction of processing, a right to data portability, a 
right to object and the right to lodge a complaint with the National Data 
Protection Commission ("GPDP "). Furthermore, the data subject has the right to 
object at any time to processing of personal data for direct marketing purposes, 
and more generally, to oppose the processing of personal data concerning him or 
her, subject to having legitimate grounds. These rights detailed above can be 
exercised by contacting the Company at the following email address: 
contactgdpr@sedamyl.com; 

- the data subject may give general or specific instructions to a trusted third party 
certified by the GPDP or the controller. These instructions may include the 
collection, erasure and communication of his personal data after his death. The 
data subject may also designate a person to carry out these instructions and may 
modify them at any time. In the absence of instructions given during his lifetime, 
his heirs will have the opportunity to exercise certain rights, in particular, the right 
of access. 

 
25. GENERAL 
25.1 If any provision of the Contract is found to be wholly or partly illegal, invalid, void, 
voidable, unenforceable or unreasonable it shall, to the extent of such illegality, 
invalidity, voidness, voidability, unenforceability or unreasonableness, be deemed 
severable and the remaining provisions of the Contract and the remainder of such 
provision shall continue in full force and effect. 
25.2 Failure or delay in enforcing or partially enforcing any provision of the Contract 
shall not be construed as a waiver by either party of any of its rights under the Contract. 
25.3 Any waiver by the Purchaser of any breach of, or any default under, any provision 
of the Contract by the Seller shall not be deemed a waiver of any subsequent breach or 
default and shall in no way affect the other terms of the Contract. 
25.4 The parties to this Contract do not intend that any term of this Contract shall be 
enforceable by any person that is not a party to it. 
25.5 The parties will do all they can to amicably resolve any disputes (including non-
contractual ones) arising from the interpretation, fulfilment or termination of business 
relations. 
25.6 The Contract shall be governed by Italian law and the parties submit to the 
exclusive jurisdiction of the court of Cuneo, with no prejudice for the Seller to appeal to 
other competent courts.  
 
. 
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G r u p p o  S e d a m y l    
          

      CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO (2019) 

1. INTERPRETAZIONE 
1.1   I termini utilizzati nelle presenti condizioni qui definiti hanno il seguente significato: 
Condizioni di Acquisto SEDAMYL: le condizioni SEDAMYL contenute nel presente 
contratto; Contratto: l'Ordine di Acquisto accettato o eseguito dal Venditore; 
Merci: le merci e/o servizi (o parti di essi) forniti dal Venditore all'Acquirente, oggetto 
del Contratto; Acquirente: qualunque società appartenente al gruppo Sedamyl, che 
agisce direttamente quale parte contraente e/o in rappresentanza di altre società del 
gruppo Sedamyl; 
Ordine di Acquisto: il modello d'ordine standard di acquisto dell'Acquirente, di cui le 
presenti Condizioni sono automaticamente parte integrante; Venditore: il soggetto, 
l'azienda o la società che accetta e/o eseguisce l'Ordine di Acquisto; Specifiche: le 
specifiche delle Merci indicate dall'Acquirente al Venditore o dal Venditore 
all'Acquirente secondo quanto concordato tra le parti. 
 
2. APPLICAZIONE DEI TERMINI CONTRATTUALI 
2.1 Le presenti Condizioni di Acquisto SEDAMYL sono le uniche condizioni sulla base 
delle quali l'Acquirente intende stipulare un contratto con il Venditore e sono le sole 
condizioni che regolano il Contratto, con esclusione di ogni altro termine o condizione. 
Qualsiasi variazione apportata dal Venditore alle presenti Condizioni è inefficace se non 
espressamente accettata per iscritto dall'Acquirente. 
2.2 L'Ordine di Acquisto è un'offerta valida da parte dell'Acquirente per l'acquisto di 
Merci solo se redatto in forma scritta. Gli Ordini di Acquisto trasmessi oralmente sono 
ritenuti offerte valide solo se confermati per iscritto dall'Acquirente. Gli Ordini di 
Acquisto si ritengono accettati dal Venditore a seguito di accettazione espressa o di 
esecuzione, anche parziale, dell'Ordine di Acquisto. L'accettazione, implicita o espressa, 
di un Ordine di Acquisto costituisce accettazione delle Condizioni di Acquisto SEDAMYL 
e delle condizioni specifiche riportate nell'Ordine di Acquisto. 
 
3. MODIFICHE ALLE MERCI 
3.1 Nel rispetto di quanto previsto alla successiva clausola 3.2, l'Acquirente ha sempre 
diritto, previa comunicazione, di modificare le quantità, le Specifiche, le modalità di 
imballaggio o di consegna, il luogo e la data di consegna e/o le modalità di esecuzione 
del Contratto. 
3.2 Qualora una modifica, proposta ex articolo 3.1, determini un incremento o una 
diminuzione dei costi e/o dei tempi necessari per l'esecuzione del Contratto, il prezzo 
e/o i termini di consegna potranno essere conseguentemente e ragionevolmente 
adeguati. Tuttavia l'incremento del prezzo e/o la proroga dei tempi di consegna o di 
esecuzione sono vincolanti solo se espressamente accettati per iscritto dall'Acquirente. 
3.3 Laddove, successivamente all'ultimo acquisto o all'approvazione delle Merci, si 
verifichino o si prevedano modifiche significative alle materie prime o ai metodi di 
produzione, il Venditore deve prontamente informare per iscritto l'Acquirente. Poiché 
l'Acquirente necessita di informare i propri clienti e dipendenti delle eventuali modifiche 
sopra menzionate, il Venditore si impegna a comunicare, prima di applicare tali 
modifiche, quanto segue: (a) la lista dei componenti delle Merci di volta in volta in 
vendita; (b) la variazione in quantità di uno o più componenti; e (c) ogni ulteriore 
informazione relativa alle modifiche non attinenti ai componenti o ai processi del 
Venditore. 
 
4.    QUALITÀ E DIFETTI 
4.1 II Venditore garantisce che le Merci sono della migliore qualità, progettazione e 
materiale disponibile, sono prive di difetti, sono pienamente conformi all'Ordine di 
Acquisto e alle Specifiche e che sono idonee allo scopo inteso dall'Acquirente. Le 
presenti garanzie non escludono gli ulteriori diritti dell'Acquirente o rimedi previsti dalle 
norme di legge nonché ogni altra garanzia fornita dal Venditore. Fatto salvo quanto 
previsto dalle Condizioni di Servizio SEDAMYL, laddove le Merci da fornire siano o 
comprendano dei servizi, questi dovranno essere svolti con la dovuta diligenza e cura 
conformemente alle migliori pratiche industriali. 
4.2 II Venditore deve conformarsi alle norme di igiene applicabili all'industria 
alimentare, alle norme di sicurezza vigenti e ai sistemi di garanzia di qualità richiesti ed 
approvati dall'Acquirente. Il Venditore deve inoltre adottare ogni misura necessaria atta 
a garantire la completa tracciabilità delle Merci e dei relativi componenti o parti di esse. 
4.3 In qualunque momento sino alla consegna di cui all'articolo 9, l'Acquirente ha 
diritto di ispezionare e verificare le Merci, lo stabilimento, il processo e le procedure del 
Venditore. Se a seguito di tali ispezioni l'Acquirente ritiene che le Merci, lo stabilimento 
e/o il processo e/o le procedure non siano conformi all'Ordine di Acquisto o alle 
Specifiche, l'Acquirente deve informare il Venditore, il quale è tenuto ad adottare 
immediatamente le misure necessarie per assicurare la conformità; l'Acquirente 
mantiene il diritto di richiedere ulteriori prove ed ispezioni. 
4.4 L'ispezione non esclude la responsabilità del Venditore per le Merci né riduce o 
inficia gli obblighi del Venditore e i diritti dell'Acquirente previsti dal presente Contratto. 
  
5. INDENNIZZO 
5.1 Per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di consegna o dalla completa 
esecuzione del Contratto, il Venditore si impegna a mantenere indenne l'Acquirente 

contro ogni perdita, danno, costo e spesa (compresi oneri e spese legali o professionali 
nei limiti della ragionevolezza) sofferti, sostenuti o corrisposti dall'Acquirente a seguito 
delle azioni del Venditore, dei suoi agenti o subappaltatori, qui di seguito elencate: 
(a) Difetti relativi alla esecuzione, qualità o materiale, ivi inclusi errori di progettazione 
e vizi occulti; 
(b) Merci o servizi forniti non conformi; 
(c) Esecuzione non conforme del servizio oggetto del Contratto; 
(d) Richieste di danni da parte dei dipendenti, agenti, clienti o soggetti terzi nei 
confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita, danno, costo o spesa da questi sostenuta 
(definiti globalmente "Perdita") laddove tale Perdita sia stata causata da o derivi dalle 
Merci a seguito dell'inadempimento diretto o indiretto, negligenza, mancata o ritardata 
esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Venditore. 
5.2 La medesima garanzia si applica anche nei confronti dei pezzi di ricambio forniti 
dal Venditore. In relazione alla garanzia per vizi occulti delle Merci non sussistono limiti 
temporali. 
 
6. RIMEDI 
6.1 Fatto salvo ogni ulteriore diritto, l'Acquirente ha la facoltà, in caso di inadempimento 
del Venditore o di consegna di Merci- anche se accettate- non conformi al Contratto, di 
avvalersi a sua discrezione di uno o più dei seguenti rimedi: 
(a) Risolvere l'Ordine di Acquisto; 
(b) Non accettare (in toto o in parte) e restituire le Merci a spese e rischio del 
Venditore, con obbligo del Venditore di rimborsare completamente le Merci così rese; 
(c) Richiedere, a discrezione dell'Acquirente, di rimediare a qualunque difetto o di 
sostituire le Merci, nonché di svolgere ogni altra opera necessaria atta ad assicurare il 
soddisfacimento dei termini contrattuali, il tutto a spese del Venditore; 
(d) Rifiutare ogni futura fornitura di Merci; 
(e) Eseguire, a spese del Venditore, qualsiasi lavoro necessario per rendere le Merci 
conformi ai termini contrattuali; e 
(1) Richiedere il risarcimento per i danni eventualmente subiti a seguito 
dell'inadempimento contrattuale del Venditore. 
 
7. GARANZIA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDENNIZZO 
7.1 II Venditore garantisce che le Merci consegnate o i servizi resi, la vendita e l'utilizzo 
delle Merci secondo il loro normale uso, non violano alcun brevetto, copyright o segreto 
commerciale di terzi. 
7.2 II Venditore si impegna a difendere, indennizzare e manlevare l'Acquirente, i suoi 
successori, assegnatari, clienti e utilizzatori dei prodotti dell'Acquirente, da e contro 
qualunque reclamo, azione legale, perdita e danno, compresi eventuali onorari per 
spese legali, costi sostenuti, derivanti dalla violazione di un brevetto, copyright o segreto 
commerciale di terzi, laddove tale violazione derivi dall'utilizzo o vendita delle Merci o 
dei servizi. 
 
8. ASSICURAZIONE 
8.1 II Venditore si impegna a stipulare una polizza assicurativa a copertura globale 
comprendente la responsabilità contro terzi, la responsabilità contrattuale (danni a cose 
e persone), la responsabilità prodotto ed indicando l'Acquirente come terzo assicurato. 
Dietro richiesta, dovrà fornire all'Acquirente il relativo certificato assicurativo. La 
copertura assicurativa minima dovrà essere pari a Euro 5 (cinque) milioni per evento. 
 
9. CONSEGNA 
9.1 I termini di consegna sono specificati nell'Ordine di Acquisto secondo i termini 
INCOTERMS vigenti. Se non diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto, le 
consegne sono accettate dall'Acquirente soltanto durante le normali ore di lavoro. Lo 
scarico deve avvenire sotto la direzione e alla presenza dell'Acquirente. 
9.2 Ogni consegna deve essere accompagnata da bolla di accompagnamento 
indicante il numero e la data dell'ordine, la quantità delle Merci ed il relativo contenuto 
e, in caso di consegne parziali, il quantitativo rimanente da consegnare. 
9.3 I termini contrattuali di consegna sono considerati essenziali. Fatti salvi i rimedi 
indicati alla clausola 6, laddove le Merci non vengano consegnate nei termini previsti 
l'Acquirente ha diritto di: 
(a) risolvere il Contratto in toto o in parte; 
(b) rifiutare le Merci ed il relativo pagamento, nonché le eventuali future consegne; 
(c) recuperare dal Venditore le spese ragionevolmente sostenute dall'Acquirente per 
l'acquisto di Merci sostitutive da un altro fornitore; e 
(d) richiedere il risarcimento di ogni costo, danno o spesa addizionale sostenuti 
dall'Acquirente derivanti dalla ritardata consegna delle Merci; per ogni settimana di 
ritardo viene applicata una penale pari al 3% del valore dell'Ordine di Acquisto, fatti salvi 
danni ulteriori. 
9.4 Laddove l'Acquirente concordi per iscritto che la consegna avvenga a rate, ogni 
consegna dovrà essere corredata da contratto. L'Acquirente ha diritto di risolvere 
l'intero contratto in caso di mancata consegna anche di una singola rata da parte del 
Venditore. 
9.5 Se le Merci consegnate eccedono la quantità ordinata, l'Acquirente non è tenuto 
a corrispondere il prezzo per l'eccedenza, la quale sarà restituita a spese e a rischio del 
Venditore. 
9.6 Le Merci non si considerano accettate dall'Acquirente se non sono trascorsi 
almeno 7 giorni per l'ispezione a partire dalla data di consegna. Fatto salvo ogni ulteriore 
rimedio, l'Acquirente ha diritto di richiedere la restituzione e la sostituzione delle Merci 
risultate difettose a seguito di ispezione o, entro un lasso di tempo ragionevole, in caso 
di scoperta di un vizio occulto. 
 
10. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ E DEL RISCHIO 
10.1 Indipendentemente dai termini INCOTERMS indicati nell'Ordine di Acquisto, (a) la 
proprietà delle Merci fornite dal Venditore si trasferisce all'Acquirente al momento del  
 



 

 
 

 
relativo pagamento o della consegna, in funzione di quale evento si verifichi per primo; 
(b) il Venditore rimane responsabile per le eventuali perdite o danni alle Merci sino alla 
consegna ex articolo 9. Alla consegna, il Venditore cessa di essere responsabile per le 
eventuali perdite o danni. I danni o perdite derivanti da imballaggi non conformi applicati 
dal Venditore, rimangono a carico del Venditore indipendentemente dal momento in cui 
si siano verificati. 
 
11. ISTRUZIONI PER L'IMBALLAGGIO 
11.1 Le Merci dovranno essere adeguatamente condizionate, etichettate, imballate 
secondo le istruzioni dell'Ordine di Acquisto, in modo da garantire il raggiungimento 
della destinazione indicata nell'Ordine in buone condizioni, il corretto maneggiamento 
e identificazione. 
11.2 Tutte le Merci pericolose devono essere imballate separatamente rispetto alle 
altre, in conformità alla clausola 12 sotto riportata. 
11.3 Laddove il Contratto comprenda spedizioni multiple e/o destinazioni diverse, il 
Venditore effettuerà le singole spedizioni solo dietro richiesta. La spedizione dovrà 
essere conforme alle istruzioni di spedizione contenute nell'Ordine di Acquisto o 
specificamente indicate dallo stabilimento dell'Acquirente destinatario. 
11.4 Laddove per la spedizione si utilizzino dei contenitori a rendere, i contenitori 
dovranno essere resi al Venditore, a spese di questo ultimo. 
 
12. MERCI PERICOLOSE 
12.1 Le merci pericolose devono essere contrassegnate dal Venditore con il Simbolo 
Internazionale di Pericolo ed indicare i componenti dei materiali. I documenti di 
trasporto (o documenti corrispondenti) devono indicare i rischi e il nome dei materiali. 
12.2 Le merci devono essere accompagnate da istruzioni per i casi di emergenza. Tali 
istruzioni devono essere redatte per iscritto, o contenute in etichette o contrassegni. 
12.3 Tutte queste informazioni devono essere redatte in lingua inglese e nella lingua 
locale del paese di destinazione. 
12.4 II Venditore deve conformarsi ai requisiti di legge del paese di consegna e agli 
accordi internazionali relativi all'imballaggio, etichettatura e trasporto delle merci 
pericolose fornite. 
12.5 II Venditore deve prontamente comunicare all'Acquirente tutte le informazioni in 
suo possesso o disponibili sui rischi potenziali non noti relativi al trasporto, alla 
movimentazione o all'uso delle Merci fornite. 
 
13. CONFORMITÀ ALLE LEGGI E Al REGOLAMENTI 
13.1 Le Merci fornite devono essere pienamente conformi alla normativa applicabile, 
regolamenti, disposizioni normative e permessi necessari. 
 
14. PREZZO 
14.1 II prezzo delle Merci è indicato nell'Ordine di Acquisto. Il prezzo, salva diversa 
disposizione dell'Acquirente, è comprensivo di ogni onere, fatte salve eventuali tasse 
che per legge sono a carico del Venditore. 
14.2 II prezzo o gli oneri non possono essere incrementati, salvo diverso accordo 
dell'Acquirente. 
14.3 II Venditore dovrà emettere fattura all'Acquirente. La fattura dovrà essere emessa 
al momento della spedizione delle Merci, ma inviata separatamente. La fattura deve 
includere il numero d'Ordine d'Acquisto. 
 
15. PAGAMENTO 
15.1 II pagamento delle Merci deve avvenire entro 60 giorni a partire dalla fine del 
mese successivo al ricevimento della fattura, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. 
15.2 Fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge, l'Acquirente si riserva il diritto di 
compensare qualsiasi importo dovuto dal Venditore all'Acquirente con qualunque 
importo pagabile da parte dell'Acquirente al Venditore in base al Contratto. 
 
16. PROPRIETÀ DELL'ACQUIRENTE 
16.1 I materiali, le attrezzature, gli utensili, gli stampi, nonché copyright, diritti di 
progettazione e qualunque altro diritto di proprietà intellettuale relativo ai disegni, 
specifiche o informazioni, in qualunque forma consegnati dall'Acquirente al Venditore o 
da questi utilizzati per la produzione delle Merci, sono e rimangono di proprietà esclusiva 
dell'Acquirente ("Proprietà dell'Acquirente"). Le Proprietà dell'Acquirente sono 
custodite sotto la responsabilità del Venditore in buone condizioni fino al momento della 
restituzione all'Acquirente e non possono essere utilizzate in modo o per usi diversi da 
quanto specificato nelle istruzioni o autorizzazioni scritte fornite dall'Acquirente. In 
assenza di diverse indicazioni scritte, tali informazioni potranno essere utilizzate 
unicamente per gli scopi previsti dal Contratto. 
16.2 Qualunque invenzione, scoperta, processo tecnico o applicazione ideata o 
applicata dal Venditore, dai suoi impiegati, agenti, subappaltatori, da soli o insieme ad 
altri, nello svolgimento del Contratto, dovrà essere comunicata a SEDAMYL, sarà di 
proprietà esclusiva di SEDAMYL e sarà considerata Informazione Confidenziale. 
 
17. INTERRUZIONE DELLA PRODUZIONE DELLE MERCI O DEI RICAMBI 
17.1 II Venditore si impegna: 
(a) Fatto salvo quanto previsto al punto (b) sotto riportato, a produrre Merci dello 
stesso tipo di quelle indicate nell'Ordine di Acquisto e relativi pezzi di ricambio per la 
riparazione o la sostituzione di parti delle Merci per tutto il periodo di durata normale di 
vita delle Merci, in accordo ai requisiti dell'Acquirente e ad un prezzo equo e 
ragionevole; 
(b) se intende cessare di produrre le Merci o i ricambi, a dare all'Acquirente non meno 
di 180 giorni di preavviso scritto prima di tale cessazione; e 
(c) nei casi descritti al punto (b) sopra riportato, a rendere disponibile all'Acquirente, 
in unico lotto di acquisto, ad un prezzo equo e ragionevole le quantità di Merci e ricambi 

che l'Acquirente ragionevolmente riterrà di necessitare per futuri rinnovamenti, 
riparazioni o sostituzioni delle Merci. 
  
18. RISERVATEZZA 
18.1 II Venditore non può scattare fotografie a nessuna attrezzatura, impianto o 
proprietà dell'Acquirente senza il preventivo consenso scritto. Il Venditore si impegna a 
mantenere strettamente riservato ogni know-how commerciale o tecnico, le specifiche, 
invenzioni, processi, iniziative o informazioni confidenziali relative all'attività o ai 
prodotti dell'Acquirente da questi comunicate al Venditore o suoi agenti. Il Venditore si 
impegna a comunicare tali informazioni confidenziali esclusivamente ai propri impiegati, 
agenti o subappaltatori che necessitano di conoscerle per lo svolgimento degli obblighi 
assunti dal Venditore nei confronti dell'Acquirente; dovrà inoltre assicurare che tali 
impiegati, agenti o subappaltatori siano soggetti ad obblighi analoghi di riservatezza nei 
confronti del Venditore. 
18.2 II Venditore si impegna a non pubblicizzare o rendere pubblico il fatto di aver 
stipulato con l'Acquirente un contratto per la fornitura delle Merci e non potrà utilizzare 
i marchi o i nomi commerciali dell'Acquirente nella pubblicità o nei propri materiali 
promozionali, salvo consenso scritto preventivo. 
 
19. SOSPENSIONE 
19.1 In qualunque momento l'Acquirente ha diritto di sospendere interamente o 
parzialmente il Contratto. In caso di esercizio di tale diritto, l'Acquirente si impegna ad 
estendere i termini per l'esecuzione del Contratto per un periodo di tempo ragionevole 
e a pagare al Venditore gli eventuali importi dovuti ed esigibili alla data di sospensione, 
nonché a rimborsare al Venditore eventuali costi diretti che questi abbia 
ragionevolmente sostenuto per effettuare la sospensione in accordo con le istruzioni 
dell'Acquirente. 
 
20. RECESSO E RISOLUZIONE 
20.1 L'Acquirente ha diritto, in qualunque momento e senza giustificazione, di recedere 
dal Contratto in toto o in parte dando al Venditore un preavviso scritto in base al quale 
tutte le opere previste dal Contratto dovranno essere interrotte. L'Acquirente si 
impegna a corrispondere al Venditore una compensazione equa e ragionevole per il 
lavoro in fase di svolgimento al momento del recesso; tale compensazione esclude ogni 
mancato guadagno o perdita consequenziale. 
20.2 L'Acquirente ha diritto, in qualunque momento, di risolvere il Contratto previa 
comunicazione scritta al Venditore, laddove: 
(a) il Venditore non abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e non abbia posto 
rimedio entro 14 giorni dalla relativa notifica dell'Acquirente; 
(b) venga intrapresa un'azione esecutiva o di conservazione del patrimonio sui beni 
del Venditore; 
(c) venga intrapresa una procedura fallimentare o concorsuale contro il Venditore, 
venga raggiunto un accordo con i creditori o il Venditore venga messo in liquidazione, 
tranne il caso di liquidazione volontaria al solo scopo di riorganizzazione o fusione, o 
venga avviata qualsiasi procedura legale relativamente all'insolvenza del Venditore; 
(d) il Venditore cessi o intenda cessare di svolgere la propria attività; o 
(e) la posizione finanziaria del Venditore si deteriori in misura tale da pregiudicare, 
secondo il ragionevole giudizio dell'Acquirente, la capacità del Venditore di adempiere 
adeguatamente ai propri obblighi previsti dal Contratto. 
20.3 La risoluzione del Contratto, per qualunque causa avvenga, non pregiudica i diritti 
e i doveri dell'Acquirente maturati prima della risoluzione. Gli obblighi previsti agli 
articoli 1, 16, 18 e 24 rimangono validi ed applicabili indipendentemente dalla 
risoluzione del Contratto. 
 
21. CESSIONE E SUBAPPALTO 
21.1 II presente Contratto non può essere, neppure parzialmente, ceduto, assegnato o 
subappaltato dal Venditore se non con il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. In 
ogni caso, il Venditore rimarrà solidamente responsabile unitamente al cessionario, 
assegnatario o subappaltatore. 
 
22. CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
22.1 Entrambe le parti hanno il diritto di rinviare la data di consegna o di pagamento, 
di annullare il Contratto o di ridurre il volume delle Merci ordinate laddove l'esecuzione 
sia impedita o ritardata a causa di un evento di forza maggiore, purché l'evento di forza 
maggiore sia immediatamente notificato per iscritto all'altra parte. 
22.2 Per forza maggiore si intende qualunque evento al di là di ogni ragionevole 
controllo, compresi fatti naturali, inondazioni, tempeste, guerre, rivolte, sommosse, che 
impedisca ad una delle parti di adempiere totalmente o parzialmente ai propri obblighi. 
22.3 Se l'impedimento all'adempimento dei propri obblighi perdura per un periodo 
continuo superiore a 60 giorni, l'altra parte è autorizzata a risolvere il contratto con 
efficacia immediata con preavviso scritto all'altra parte. In tal caso nessuna delle parti 
sarà responsabile nei confronti dell'altra, tranne per quanto riguarda i diritti e i doveri 
maturati prima di tale risoluzione che continueranno ad esistere. 
 
23. RAPPORTO TRA LE PARTI 
23.1 L'Acquirente ed il Venditore sono parti indipendenti e nulla in questo contratto o in 
qualunque Ordine di Acquisto emesso potrà essere interpretato tale da rendere una 
parte agente o rappresentante legale dell'altra per qualunque scopo esso sia. Inoltre, 
nessuna delle parti avrà l'autorità di assumere o creare obblighi per conto di o a nome 
dell'altra parte. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

24.  DATI PERSONALI  
24.1. In conformità al Regolamento europeo n. 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, i dati personali 
potranno essere oggetto di trattamento automatizzato da parte dell’Acquirente o di uno 
dei suoi subappaltatori a fini statistici di ricerca di clienti, promozione del rapporto 
commerciale con il Venditore, offerta di servizi aggiuntivi e fidelizzazione (ordini, 
fatturazione, messa a disposizione, cessione, locazione o scambio dei file di clienti e 
potenziali clienti, negoziazione commerciale, organizzazione di webinar, gestione degli 
insoluti e contenziosi). 
24.2. A tale riguardo, il Venditore è al corrente del fatto che: 
• il responsabile del trattamento e destinatario di tali dati personali è l’Acquirente o 
uno dei suoi subappaltatori; 
• i dati personali saranno distrutti appena non saranno più necessari e al più tardi 
entro dieci (10) anni dalla conclusione del rapporto commerciale con il Venditore, in ogni 
caso, i dati necessari per adempiere a un obbligo di legge o regolamentare potranno 
essere conservati per il tempo necessario ad adempiere a tale obbligo; 
• l'interessato ha diritto ad accedere ai suoi dati personali, a rettificarli, a limitarne 
il trattamento, ad ottenerne la cancellazione, la portabilità e l'eliminazione, a ritirare il 
proprio consenso, nonché a presentare reclamo presso il Garante per la protezione dei 
dati personali (“GPDP”). Egli può, altresì, opporsi all'utilizzo dei suoi dati personali a fini 
di prospezione e in generale al trattamento dei suoi dati personali per motivi legittimi. I 
diritti succitati possono essere esercitati contattando l’Acquirente all'indirizzo di posta 
elettronica: contactgdpr@sedamyl.com . L'interessato può impartire istruzioni generali 
o specifiche, rispettivamente a terzi di fiducia certificati dal GPDP o al responsabile del 
trattamento, in relazione alla conservazione, cancellazione e comunicazione dei suoi dati 
personali dopo la sua morte. L’interessato può altresì designare una persona incaricata 
della esecuzione di tali istruzioni e può modificarle in qualunque momento. In assenza 
di istruzioni impartite durante la vita dell'interessato, gli eredi potranno esercitare 
determinati diritti, tra cui, in particolare, il diritto di accesso. 
 
25. CLAUSOLE GENERALI 
25.1 II Contratto è retto dalla legge Italiana.  
25.2  Qualora una delle disposizioni del presente Contratto venga dichiarata nulla, la 
validità delle disposizioni restanti non sarà inficiata per tale motivo. La clausola nulla 
dovrà essere sostituita da una clausola valida con effetti giuridici ed economici 
equivalenti.  
25.3 La rinuncia da parte dell'Acquirente ad un proprio diritto o a far valere un 
inadempimento del Venditore non può essere intesa quale rinuncia per eventuali 
successivi inadempimenti e non inficerà in alcun modo l'applicabilità degli altri termini 
contrattuali. 
25.4 I termini del presente Contratto si intendono vincolanti solo per le Parti che hanno 
sottoscritto il Contratto stesso. 
25.5 Le Parti faranno il possibile per risolvere in via amichevole eventuali controversie 
(comprese quelle di natura non contrattuale) derivanti dall'interpretazione, 
dall'adempimento o dalla cessazione dei rapporti commerciali.  
25.6  Qualora non sia possibile giungere ad un accordo amichevole, tutte le 
controversie insorte tra le Parti relativamente all'applicazione e all'interpretazione del 
presente Contratto o Condizioni di Acquisto o ad essi relative (comprese quelle di natura 
non contrattuale) saranno di competenza esclusiva del Foro di Cuneo, fermo restando il 
diritto dell’Acquirente di adire altri fori competenti.  
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