
 

 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  

TUBIGOMMA DEREGIBUS S.R.L. 
 
 
 
 

1. Generalità 
1.1 Le presenti condizioni generali, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, 
disciplinano il contratto di vendita fra la Tubigomma Deregibus s.r.l., detta anche Venditrice, ed il cliente, 
detto anche Acquirente. 
1.2 L’accettazione delle presenti condizioni generali da parte dell’Acquirente comporta la rinuncia ad 
eventuali proprie condizioni generali d’acquisto considerate sia singolarmente, che nel loro complesso. 
1.3 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti condizioni di vendita vale quanto 
stabilito dalla legge italiana. 
1.4 L‘eventuale invalidità di una o più clausole del presente contratto non comporta l‘invalidità delle altre 
clausole, né l‘invalidità dell‘intero contratto. In tal caso, le Parti si impegneranno a sostituire la clausola 
invalida con una disposizione valida che rispetti il più possibile gli scopi economici e le finalità della 
disposizione che sostituisce. 
 
2. Offerte od ordinazioni 
2.1 Le offerte della Venditrice, sia verbali che scritte, non sono impegnative ed irrevocabili, se non risulta 
diversamente da apposita pattuizione scritta.  
2.2 Le ordinazioni che pervengono alla Venditrice, sia verbali che scritte, si intendono accettate soltanto 
se da essa confermate per iscritto e, in ogni caso, quanto confermato per iscritto prevale sempre su quanto 
eventualmente richiesto verbalmente. 
2.3 Il conferimento dell’ordine, ovvero la stipulazione del contratto da parte dell’Acquirente, comportano 
l’accettazione delle presenti condizioni generali di vendita che l’Acquirente dichiara di conoscere. 
2.4 L’Acquirente è consapevole che la rappresentazione e descrizione dei prodotti, tecnica o estetica che 
sia, su depliants e materiale illustrativo, cartaceo o via web, della Venditrice hanno valenza puramente 
indicativa, non integrando vizio o difetto l’eventuale difformità del prodotto ordinato rispetto a quello 
pubblicizzato, facendo esclusiva fede il prodotto ordinato. 
2.5 In caso di ordinazioni particolari e su misura, ad esempio tubi raccordati, la Venditrice invierà 
all’Acquirente, per Sua approvazione, le specifiche e caratteristiche tecniche che la Venditrice ritiene 
necessarie per identificare al meglio quanto richiesto dall’Acquirente. L’ordine si intenderà perfezionato 
e si darà corso all’esecuzione, solo a seguito della sottoscrizione da parte dell’Acquirente, da intendersi 
questo quale accettazione del progetto del prodotto. La Venditrice si riserva in ogni caso il diritto di 
apportare le modifiche tecnico-costruttive, che si dovessero rendere necessarie ai fini della fornitura del 
prodotto o comunque tali da integrare miglioria funzionale del prodotto. 
2.6 Ogni eventuale documentazione consegnata all’Acquirente in relazione al conferimento dell’ordine 
(ad es. bozze, disegni, calcoli, file, ecc.) può essere fornita a terzi solo con autorizzazione scritta della 
Venditrice. 
2.7 L’Acquirente si impegna a prendere visione e rispettare anche le specifiche raccomandazioni di 
stoccaggio, utilizzo, manutenzione, ecc., della Venditrice avuto riguardo al prodotto oggetto dell’ordine 
che si trovano sul sito web [https://tudertechnica.com/] della Venditrice. 
 
 



 

3. Prezzi 
3.1 Salvo accordi contrari, si applicano i prezzi in vigore al momento della consegna o spedizione della 
merce e i prezzi stessi si intendono per merce resa franco stabilimento della Venditrice, con imballaggio 
a carico dell’Acquirente.  
3.2 La Venditrice si riserva il diritto di modificare i prezzi e le condizioni di pagamento in vigore al 
momento della conferma dell’ordine inviata dall’Acquirente. Le eventuali modifiche acquisteranno 
efficacia 8 (otto) giorni dopo la comunicazione scritta delle modifiche stesse e si applicheranno alla parte 
della fornitura eventualmente eseguita. In questo caso, alla parte Acquirente è riconosciuta la facoltà di 
recedere dal contratto relativamente alla parte non eseguita.   
3.3 I prezzi si intendono sempre in euro franco fabbrica/magazzino (ovvero ex works) e al netto 
dell’I.V.A. di legge dei costi di trasporto, spedizione, assicurazione, imballaggio, tariffe, imposte o ogni 
altro onere, ivi inclusi spese e oneri bancari che vengono calcolati a parte.  
3.4 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, in base all’indice mensile INDICE DI COSTO PRODUZIONE 
TUBI IN GOMMA elaborato da ASSOGOMMA, i costi di produzione industriale dei tubi in gomma a 
mandrino subiscano un incremento pari o superiore al 3% tra il momento della conclusione della vendita 
ed il momento della consegna, la Venditrice ha il diritto di modificare i prezzi, ma l’Acquirente ha il diritto 
di cancellare l’ordine entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della comunicazione del nuovo prezzo.  
 
4. Modalità di pagamento 
4.1 In mancanza di diverse pattuizioni scritte, il pagamento dovrà essere effettuato per contanti, alla 
consegna della merce o prima della spedizione stessa, al domicilio della Venditrice in Saccolongo (PD), 
Via E. Mattei 1. 
4.2 Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà alla Venditrice il diritto di sospendere le forniture 
e/o di risolvere i contratti in corso - anche se non relativi ai pagamenti in questione - con effetto 
immediato a mezzo comunicazione resa con lettera raccomandata A.R. o equivalente Pec, oltre il diritto 
al risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
4.3 I pagamenti devono essere effettuati nei termini stabiliti anche in caso di ritardi nell’arrivo della merce, 
di avarie o perdite parziali o totali verificatisi durante il trasporto e non imputabili alla Venditrice, nonché 
nel caso in cui la merce messa a disposizione dell’Acquirente presso la Venditrice non venga 
dall’Acquirente stessa ritirata. 
4.4 In caso di mancato o ritardato pagamento nel termine concordato, l’Acquirente è tenuto a 
corrispondere alla Venditrice un interesse pari al tasso di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002: tali interessi 
decorrono a pieno diritto, senza alcuna dichiarazione di messa in mora, dal giorno successivo alla 
scadenza del pagamento. 
4.5 Per patto espresso fra le parti, qualunque contestazione venga sollevata dall’Acquirente o comunque 
qualunque controversia venga a sorgere fra le parti, non sospende l’obbligo dell’Acquirente stessa di 
rimborsare alle scadenze fissate le somme dovute. 
4.6 In qualunque momento è facoltà della Venditrice sospendere o annullare l’ordine o modificare le 
condizioni di pagamento, qualora, a suo insindacabile giudizio, venissero a mancare o diminuissero le 
condizioni di solvibilità dell’Acquirente. Inoltre, qualora alla data della consegna l’Acquirente non avesse 
ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto (pagamento del prezzo anticipato, pagamento 
precedenti forniture, rilascio garanzie accordate, ecc.), sarà facoltà della Venditrice – senza che ciò 
comporti alcun indennizzo o risarcimento del danno al cliente – subordinare la consegna della merce al 
pagamento di ogni fattura non ancora saldata. 
4.7 Contestazioni o reclami non legittimano l’Acquirente a sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti. 
L’Acquirente non potrà sollevare eccezioni o proporre azioni nei confronti della Venditrice, se non dopo 
aver saldato ogni eventuale pagamento in sospeso, ivi incluso il pagamento della merce alla quale il 
reclamo di riferisce. 



 

5. Trasporti e spedizioni 
5.1 La merce - anche se per speciali accordi venduta franco destino - viaggia sempre a totale rischio e 
pericolo dell’Acquirente da quando la stessa merce lascia gli stabilimenti della Venditrice ovvero alla 
consegna allo spedizioniere/vettore o al medesimo Acquirente che provveda in proprio al ritiro della 
merce. A seguito del passaggio dei rischi la Venditrice non risponde del perimento o della rovina della 
merce. In caso di ritardo da parte dell’Acquirente di presa in consegna della merce, il rischio, qualora non 
sia già passato in capo all’Acquirente ai sensi del capoverso precedente, si trasmetterà allo stesso alla data 
di consegna prevista. 
5.2 Eventuali differenze, rispetto ai quantitativi indicati nei documenti di viaggio, riscontrate all’arrivo, 
devono essere reclamate entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce, e comunque solo dopo averne 
fatta riserva scritta al vettore. 
5.3 Salvo diverso specifico accordo, la Venditrice sceglie imballaggio e modalità di spedizione a propria 
discrezione. Su esplicita richiesta scritta dell'acquirente, la merce può essere assicurata contro danni da 
rottura, trasporto e incendio. 
 
6. Consegne 
6.1 Salvo diverso accordo per iscritto, i termini di consegna sono quelli precisati dalla Venditrice e, 
comunque, devono intendersi indicativi e non impegnano la Venditrice. La Venditrice non è tenuta a 
corrispondere indennizzi di sorta per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a mancate consegne, 
interruzioni, sospensioni e ritardi di fornitura. Salvo diverso accordo, la consegna della fornitura deve 
intendersi sempre franco fabbrica con obbligo della Venditrice di mettere la merce a disposizione 
dell’Acquirente a terra presso il proprio stabilimento (o altro luogo espressamente pattuito) con ogni 
ulteriore onere e rischio integralmente in capo all’Acquirente. 
6.2 Eventuali cause di forza maggiore (contese industriali ed ogni altra circostanza al di fuori del controllo 
della Venditrice quali incendi, guerre, sabotaggio o pirateria, embarghi, inondazioni, siccità, terremoti e/o 
fenomeni naturali straordinari, epidemie, pandemie, restrizioni per quarantena, scioperi, guasti e rotture 
agli impianti di produzione, mobilitazioni militari massive, rivoluzioni, confische, blocchi nelle forniture 
di energia, blocchi stradali e/o navali e/o dell’aviazione qualsiasi ne sia la ragione, interruzione prolungata 
delle forniture di energia e dei trasporti per circostanze quali eventi politici, eventi naturali e/o incidenti 
occorsi alle infrastrutture e/o ai mezzi di trasporto ed, ancora, interruzioni delle telecomunicazioni, del 
sistema informativo o dell’energia; boicottaggi, scioperi e serrate, occupazione dei locali.) o altre 
circostanze eccezionali o imprevedibili che si dovessero verificare nei confronti della Venditrice o dei 
fornitori di quest’ultima durante il processo di produzione/lavorazione o durante il carico e/o il trasporto, 
sospendono i termini per la consegna, senza alcuna responsabilità per la Venditrice medesima. In questi 
casi, la Venditrice è altresì esonerata anche da qualsiasi responsabilità per danni. 
6.3 Qualora vi sia un ritardo nella consegna della merce superiore ai 30 (trenta) giorni, che non dipenda 
da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili, è fatto obbligo all’Acquirente contestare per iscritto tale 
ritardo alla Venditrice, la quale avrà un termine di ulteriori 30 (trenta) giorni per effettuare la consegna. 
Nessun diritto al risarcimento del danno spetterà all’Acquirente la quale, tuttavia, nel caso in cui la merce 
non sia stata consegnata dopo questi ulteriori trenta giorni, avrà diritto di annullare l’ordine. La Venditrice 
non risponde per danni da anticipata o ritardata consegna, totale o parziale. 
 
7. Resa 
7.1 Salvo diversi accordi, la resa si intende Franco Partenza. 
 
8. Tolleranze 
8.1 Per le esigenze dell’industria della Venditrice si intendono in ogni caso ammesse le tolleranze tecniche 
e quantitative d’uso, sia sui prodotti finiti, che sui singoli elementi che li compongono. 



 

 
9. Garanzia 
9.1 La Venditrice garantisce la conformità dei prodotti forniti a quanto espressamente concordato. La 
garanzia è limitata ai soli vizi dei prodotti derivanti da vizi di progettazione, di materiali o fabbricazione 
imputabili alla Venditrice e non si applica nel caso in cui l’Acquirente non dimostri di aver effettuato 
correttamente l’uso, la manutenzione e/o la conservazione dei beni. La garanzia è operativa a condizione 
che i prodotti venduti siano stati correttamente trasportati, immagazzinati e impiegati nel rispetto dei 
normali criteri di diligenza e delle indicazioni contenute nelle schede tecniche/catalogo della Venditrice 
e che non siano state effettuate riparazioni, modifiche o alterazioni di sorta senza la preventiva 
autorizzazione scritta della Venditrice e che i difetti riscontrati non siano stati causati da agenti chimici 
e/o elettrici e/o comunque interventi da parte dell’Acquirente o di terzi. 
9.2 La garanzia ha una durata limitata di 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data di spedizione ed è 
subordinata alla sua debita comunicazione da parte dell’Acquirente entro 8 (otto) giorni dalla scoperta 
dei vizi e comunque entro 12 (dodici) mesi dalla data di spedizione. Dopo la scadenza del periodo di 
garanzia nessun reclamo può essere avanzato nei confronti della Venditrice.  
9.3 A causa della varietà dei tubi prodotti dalla Venditrice e delle condizioni operative e delle applicazioni 
in cui sono utilizzati, l'utilizzatore di tali tubi, attraverso le proprie determinazioni, è l'unico responsabile 
della scelta finale del tubo o dei tubi e deve assicurarsi che tutti i requisiti di prestazione, sicurezza e 
avvertenza per l'applicazione siano soddisfatti. La Venditrice non si assume alcuna responsabilità per l'uso 
improprio o la selezione di uno o più tubi specifici da parte dell'utente finale. 
9.4 In caso di contestazione dei vizi nei termini di legge si applica l’art. 11.9 che segue. 
9.5 Salvo quanto espressamente indicato sopra, la Venditrice non fornisce alcuna garanzia, esplicita o 
implicita, di commerciabilità o idoneità per qualsiasi scopo o utilizzo particolare o altro. In nessun caso 
la Venditrice sarà responsabile per perdite di profitti, perdite di giro d’affari, reclami da parte di terzi o 
danni speciali, indiretti, accidentali o consequenziali. Nella misura massima consentita dalla legge, per 
qualsiasi reclamo effettuato per violazione del presente contratto, per qualsiasi garanzia espressa in esso, 
per qualsiasi termine implicito, negligenza o altro in relazione alla fornitura di prodotti, la responsabilità 
della Venditrice non potrà mai essere maggiore del costo di sostituzione dei tubi rispetto ai quali si 
richiedono i danni. 
 
10. Sospensione del contratto 
10.1 Qualora non venga rispettata, anche solo parzialmente, da parte dell’Acquirente, una delle condizioni 
stabilite per la fornitura oppure qualora si verificassero della variazioni nella compagine sociale, nella 
capacità commerciale, nella regolarità dei pagamenti dell’Acquirente nei confronti della Venditrice o dei 
terzi, è facoltà della Venditrice medesima di sospendere ulteriori consegne nonché le eventuali 
liquidazioni di premi già maturati, bonifici o altro salvo che sia prestata idonea garanzia dal parte 
dell’Acquirente. 
 
11. Reclami 
11.1 Eventuali reclami relativi alla quantità, al peso, alla specie e al tipo della merce fornita rispetto 
all’ordine devono essere resi noti alla Venditrice entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce da parte 
dell’Acquirente. 
11.2 Eventuali reclami riguardanti la qualità o la conformità della merce ceduta devono essere effettuati 
dall’Acquirente alla Venditrice, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta dei vizi contestati 
e comunque entro 12 (dodici) mesi dalla data di consegna. 
11.3 I reclami devono essere effettuati mediante lettera Raccomandata A.R. o Pec indirizzata alla 
Venditrice [tgd.legale@pec.confindustriavicenza.it] e devono indicare dettagliatamente i vizi e le 
difformità contestate. 



 

 
11.4 Nessun reclamo riguardante la qualità può essere fatto valere in sede giudiziaria, neppure in via 
d’eccezione, da parte dell’Acquirente se non avrà avuto luogo il regolare pagamento della merce alla quale 
il reclamo si riferisce. 
11.5 Non verranno presi in considerazione reclami riguardanti la qualità della merce, ove si tratti di merce 
di scelta inferiore venduta come tale, oppure merce venduta a condizioni speciali, oppure ancora a 
prodotti sperimentali richiesti dall’Acquirente o merce da chiunque riparata. 
11.6 Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna di merce non esonerano 
l’Acquirente dall’obbligo di ritirare la restante quantità di merce entro i limiti dell’ordinazione e 
dell’impegno.  
11.7 Non è consentito all’Acquirente rinviare la merce reclamata alla Venditrice senza il consenso di 
quest’ultima: i ritorni di merce non autorizzati non saranno accettati e la merce verrà, quindi, respinta a 
totale carico dell’Acquirente mittente. Eventuali resi di materiale, comunque, se previamente autorizzati, 
si accettano dalla Venditrice franchi di ogni spesa e senza che ciò implichi alcun riconoscimento di 
responsabilità. 
11.8 La merce reclamata deve essere tenuta a disposizione della Venditrice, che si riserva il diritto di 
effettuare le opportune verifiche nel luogo dove si trova la merce oppure in altri luoghi dalla stessa 
indicati.  
11.9 In seguito a regolare reclamo dell’Acquirente, la Venditrice ha il diritto di richiedere, a spese 
dell’Acquirente, il reso della merce oggetto di reclamo, o di parte significativa di essa, per poter eseguire 
tutti gli accertamenti che riterrà utili o necessari ai fini della valutazione dell’effettiva sussistenza del vizio 
lamentato.  Una volta eseguite le indagini appena descritte, nel caso in cui venissero accettati dalla 
Venditrice i vizi o i difetti contestati, la Venditrice potrà: a) riparare i prodotti risultati difettosi; b) 
sostituire i prodotti risultati difettosi con prodotti identici e/o equivalenti a quelli risultati difettosi 
fornendoli all’Acquirente con costi e condizioni di trasporto identici a quelli della precedente fornitura; 
c) emettere nota di credito, totale o parziale, in favore del cliente per una somma pari al valore indicato 
in fattura dei prodotti resi. I prodotti difettosi resi diventeranno di proprietà della Venditrice. La 
riparazione e/o la sostituzione possono avere ad oggetto il solo quantitativo danneggiato/reclamato e 
non l’intera fornitura. Non è dovuto alcun risarcimento danni, in particolare l’Acquirente non potrà 
avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. 
11.10 Qualora il reclamo risulti infondato, l’Acquirente è tenuto a risarcire alla Venditrice tutte le spese 
da questa sostenute per l’accertamento (viaggi, perizie, ecc..). 
 
12. Responsabilità e riserve 
12.1 La Venditrice richiama l’attenzione dell’Acquirente sulla necessità che lo stoccaggio e l’uso della 
merce fornita avvengano conformemente alla descrizione della merce stessa indicata nella conferma 
d’ordine e/o nei cataloghi tecnici della Venditrice, nonché alle altre istruzioni, raccomandazioni, linee 
guida ed avvertenze eventualmente fornita. 
12.2 La Venditrice è responsabile per danni a cose e persone originato dai prodotti venduti solo in caso 
di provata negligenza nella fabbricazione dei prodotti stessi; in nessun caso - in particolare se conseguenti 
a manipolazione, modifica e lavorazione anche parziali, uso e/o stoccaggio impropri della merce venduta 
- la Venditrice potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti o consequenziali, perdite di 
produzione o mancati profitti. 
12.3 Fatto salvo quanto sopra previsto, l’Acquirente manleverà la Venditrice da tutte le azioni di terzi 
fondate su responsabilità originate dai prodotti venduti e risarcirà i danni derivanti dalle pretese in 
questione. 
12.4 Qualora la merce venga prodotta dalla Venditrice secondo campioni, modelli, disegni o altre 
indicazioni dell’Acquirente, la Venditrice non risponde mai degli eventuali difetti. 
 



 

13. Risoluzione 
13.1 La Venditrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche senza preavviso, mediante 
dichiarazione esplicita della propria volontà di risoluzione all’Acquirente mediante raccomandata a.r., Pec, 
mail o fax al verificarsi di uno dei seguenti eventi che costituiscono clausole risolutive espresse a sensi 
dell’art. 1456 Codice Civile: a) il mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto dall’Acquirente 
secondo i tempi e le modalità previste nel contratto, fatto salvo il diritto della Venditrice di chiedere 
l’adempimento del contratto, in ogni caso con pagamento dell’importo stabilito nel presente contratto, e 
previa rideterminazione dei termini delle consegne ripartite, oltre al risarcimento del danno; b) la 
dichiarazione di fallimento della società Acquirente o il caso in cui la stessa venga sottoposta ad una 
procedura concorsuale; c) la dichiarazione di fallimento di Fornitori della Venditrice per merce oggetto 
della Conferma d’Ordine da parte dell’Acquirente. 
 
14. Controversie 
14.1 Per ogni controversia relativa o, comunque, collegata ai contratti cui si applicano le presenti 
condizioni generali, è esclusivamente competente il Foro della Venditrice, la quale tuttavia si riserva la 
facoltà di potere agire anche avanti il Foro dell’Acquirente. 
14.2 Il contratto ed il rapporto tra le parti sono regolati e interpretati in conformità alla legge italiana. 
 
15. Marchio  
15.1 L‘Acquirente riconosce che Tubigomma Deregibus S.r.l. è titolare del marchio ‘Tudertechnica’ il 
quale, pertanto, costituisce oggetto di proprietà industriale esclusiva della stessa. Pertanto, l‘Acquirente 
non potrà mai registrare e/o utilizzare nomi simili o identici al Marchio, propri o di terzi, né utilizzare in 
alcun modo il Marchio per nessuna ragione. 
 
16. Riservatezza  
16.1 Tutte le informazioni divulgate nell'ambito del contratto e/o di un ordine, sia in forma scritta, orale 
o visiva, saranno considerate riservate a meno che, al momento della divulgazione, siano espressamente 
identificate come non confidenziali o, per loro natura, evidentemente non confidenziali. 
 
17. Modifiche del contratto 
17.1 Le modifiche e le varianti alle clausole del presente contratto dovranno sempre risultare da atto 
scritto, escluso qualsiasi altro mezzo di prova. Il silenzio o l’acquiescenza dell’Acquirente, in caso di 
eventuali modifiche da parte della Venditrice alle predette clausole, si intendono quale accettazione delle 
modifiche stesse. Resta inteso che eventuali deroghe, anche ripetute nel tempo, nei singoli contratti di 
compravendita, non potranno mai comportare rinuncia e/o modifica tacita delle presenti condizioni.  
17.2 Eventuali tolleranze da parte della Venditrice per comportamenti dell‘Acquirente contrari alla legge 
od al presente contratto non costituiranno in nessun caso acquiescenza, né costituiranno indici dello 
scioglimento del contratto per mutuo dissenso, con conseguente diritto per la Venditrice di agire, in 
qualsiasi momento, per la tutela dei propri diritti od interessi lesi. 
 
18 Comunicazioni  
18.1 Tutte le comunicazioni riguardanti questo contratto devono essere fatte per iscritto, e si riterranno 
validamente effettuate se inviate tramite Pec tgd.legale@pec.confindustriavicenza.it; mail 
info@tudertechnica.com; fax + 39 049 8015834; posta registrata (corriere), raccomandata al seguente 
indirizzo: Tubigomma Deregibus s.r.l. – Via Mattei n.1 – 35030 Saccolongo (PD). 
 



 

19. Privacy 
19.1 Ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.1996 n.675 le parti dichiarano di essersi reciprocamente 
informate che i dati personali che verranno raccolti in occasione del perfezionamento del presente 
contratto e degli ordini saranno oggetto di trattamento nell’archivio fornitori/clienti e sono necessari per 
la gestione degli adempimenti di natura civilistica, fiscale, gestionale, amministrativa e commerciale. 
19.2 Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano di essere a conoscenza del contenuto dell’art.13 della 
medesima legge.  
19.3 L’Acquirente acconsente alla detenzione e al trattamento dei dati personali (che si riferiscono ad una 
persona in vita) connessi all’Acquirente ed al proprio personale da parte della Venditrice per finalità legali, 
amministrative e gestionali. L’Acquirente acconsente che la Venditrice renda tali informazioni disponibili 
ai propri consulenti professionali, alle autorità regolamentari, alle organizzazioni governative o semi 
governative e ai potenziali acquirenti della Venditrice o di una parte della sua azienda. Nel caso in cui 
questi dati siano generati all’interno della UE, l’Acquirente acconsente al trasferimento di tali dati 
all’estero dello spazio economico europeo per permettere alla Venditrice di utilizzare i dati per i fini sopra 
specificati. La venditrice potrà utilizzare, divulgare e trasferire i dati personali unitamente alla vendita o 
alla fusione dell’azienda (o parte di essa).   
19.4 Ciascuna delle parti garantisce all'altra parte che rispetterà debitamente gli obblighi derivanti da tutte 
le leggi applicabili in materia di protezione dei dati. 
 
 


