
TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA COMMERCIALE DI TP VISION ITALY S.R.L. 

1.   OFFERTA, CONFERMA O CONTRATTO 

Questi termini e condizioni di vendita commerciale di TP Vision Italy S.r.l. (in seguito “Termini e 

Condizioni”) si applicano a, e fanno parte integrante di, tutte le offerte e preventivi presentati da TP 

Vision Italy S.r.l. (in seguito “TP Vision”), tutte le adesioni, i riconoscimenti e le conferme da parte di TP 

Vision di ogni ordine da parte dell’Acquirente e di ogni Contratto (“Contratto”) riguardante la vendita di 

TP Vision e l’acquisto da parte dell’Acquirente di beni e servizi televisivi a marchio Philips (in seguito 

“Prodotti”), salvo quanto, e nella misura in cui, diversamente esplicitamente concordato da TP Vision. 

Tutti i termini e le condizioni stabilite in ogni documento o documenti emessi dall’Acquirente prima o 

dopo l’emissione di qualsiasi documento da parte di TP Vision che esponga o faccia riferimento a questi 

Termini e Condizioni sono in questa sede esplicitamente rifiutati ed ignorati da parte di TP Vision e tutti i 

predetti termini saranno interamente inapplicabili a qualsiasi vendita effettuata da TP Vision nei 

confronti dell’Acquirente e non saranno in alcun modo vincolanti nei confronti di TP Vision. 

Le Offerte di TP Vision possono essere accettate entro il periodo stabilito da TP Vision nell’offerta o, 

quando questo termine non è stabilito, entro trenta (30) giorni dalla data dell’offerta ma, prima che TP 

Vision riceva l’accettazione da parte dell’Acquirente, ogni offerta può essere ritirata o revocata da parte 

di TP Vision in qualsiasi momento. 

2.   PREZZI 

I Prezzi indicati in ogni offerta, conferma o Contratto sono indicati in Euro, basati sulla consegna Ex-

Works (ultima versione INCOTERM) ai siti produttivi di TP Vision o ad altre strutture indicate da TP 

Vision, salvo quanto diversamente concordato per iscritto tra l’Acquirente e TP Vision e non sono 

comprensivi di tasse, imposte od altri simili oneri, previsti ora od in futuro, applicabili ai Prodotti. TP 

Vision aggiungerà le tasse, le imposte ed oneri simili al prezzo di vendita quando a TP Vision sia richiesto 

o consentito dalla legge di pagarle o riscuoterle e questi saranno pagati dall’Acquirente unitamente al 

prezzo.  

3. PAGAMENTI 

(a) Salvo quanto diversamente concordato da TP Vision e dall’Acquirente per iscritto, TP Vision può 

fatturare all’Acquirente il prezzo dei Prodotti consegnati alla consegna dei Prodotti secondo quanto 

stabilito dagli INCOTERM applicabili. Il pagamento netto sarà dovuto entro trenta (30) giorni dalla data 

della fattura salvo quanto diversamente concordato da TP Vision e dall’Acquirente per iscritto. Tutti i 

pagamenti saranno effettuati all’indirizzo stabilito. Se le consegne sono ripartite, ogni frazionamento 

sarà fatturato separatamente e sarà pagato quando dovuto. Non sarà autorizzato alcuno sconto per 

pagamento anticipato salvo se autorizzato per iscritto da TP Vision. Oltre a tutti i diritti ed i mezzi di 

ricorso previsti dalla legge che TP Vision possa avere, sui pagamenti ritardati saranno dovuti interessi 

moratori al tasso annuale legale, dalla data del pagamento dovuto fino alla data di pagamento totale. 



(b) Tutte le consegne di Prodotti accettate da TP Vision saranno soggette all’approvazione dell’Ufficio 

Crediti di TP Vision. Se, in ogni momento, nell’opinione di TP Vision le condizioni finanziarie 

dell’Acquirente non giustificano la produzione o la consegna dei Prodotti nei termini di pagamento di cui 

sopra, TP Vision potrà esigere pagamenti in anticipo parziali o totali o l’applicazione di altri termini, 

quale condizione per la consegna e potrà sospendere, ritardare o annullare qualsiasi affidamento, 

consegna o altra prestazione da parte di TP Vision. 

(c) In caso di qualsiasi forma di mancato pagamento da parte dell’Acquirente di qualsiasi imposta od 

importo dovuto ed in ogni caso di qualsiasi inadempimento dell’Acquirente, TP Vision avrà il diritto di 

rifiutare la prestazione e/o la consegna di qualsiasi Prodotto fino al pagamento effettivo e TP Vision può 

sospendere, ritardare o cancellare qualsiasi credito, consegna od altra prestazione di TP Vision. Questi 

diritti saranno in aggiunta e non in sostituzione di qualsiasi altro diritto e rimedio disponibile secondo 

questo Contratto od in base alla legge. 

 

4. CONSEGNE E QUANTITA’ 

(a) I Prodotti saranno consegnati franco fabbrica / Ex Works (ultima versione INCOTERMS) così come 

stabilito da TP Vision, salvo quanto diversamente concordato per iscritto da TP Vision. Le date di 

consegna comunicate o confermate da TP Vision sono soltanto indicative e TP Vision non sarà 

responsabile per, né sarà considerata inadempiente nei confronti dell’Acquirente per, ogni consegna 

effettuata entro un termine ragionevole prima o dopo le date di consegna comunicate. TP Vision si 

impegna ad adottare tutti gli sforzi commerciali ragionevoli per rispettare le date di consegna 

comunicate o confermate a condizione che l’Acquirente fornisca tutte le informazioni necessarie relative 

agli ordini ed alle consegne sufficientemente in anticipo rispetto a tali date di consegna. 

(b) L’Acquirente avviserà per iscritto TP Vision della mancata consegna e concederà trenta (30) giorni 

per rimediarvi. Se TP Vision non effettuerà la consegna nei predetti trenta (30) giorni, l’unico ed 

esclusivo rimedio dell’Acquirente sarà cancellare le parti di Contratto strettamente connesse alla/e 

mancata/e consegna/e. 

(c) La proprietà del Prodotto passerà all’Acquirente al totale pagamento del prezzo di acquisto relativo. Il 

rischio di perdita nei Prodotti passerà in capo all’Acquirente alla consegna da parte di TP Vision, secondo 

quanto stabilito al punto a). 

(d) Se l’Acquirente non è in grado di ricevere la consegna dei Prodotti ordinati, TP Vision avrà facoltà di 

affidare i Prodotti in deposito a spese dell’Acquirente. 

(e) Nel caso in cui per qualsiasi ragione la produzione di TP Vision sia ridotta, TP Vision avrà il diritto di 

collocare la sua produzione disponibile ed i suoi Prodotti, a sua sola discrezione, tra i suoi vari clienti e, 

come risultato, in questo caso potrà vendere e consegnare all’Acquirente meno Prodotti di quanto 

specificato nel Contratto. 

5. FORZA MAGGIORE  



TP Vision non sarà considerata responsabile per ogni mancata o ritardata prestazione se: 

(i) tale mancata o ritardata prestazione derivi da interruzioni nel processo manifatturiero del 

Prodotto; o 

(ii) tale mancata o ritardata prestazione derivi da Forza Maggiore come definita qui sotto o 

dalla legge. 

In caso di mancata consegna di cui sopra, la prestazione della(e) parte(i) relativa(e) del Contratto 

sarà(saranno) sospesa(e) per il periodo in cui si protrae tale mancata consegna, senza che TP Vision sia 

considerata ad alcun titolo responsabile dei danni derivanti. 

L'espressione "Forza Maggiore" significa e comprende tutte le circostanze o eventi al di là del 

ragionevole controllo di TP Vision- prevedibili o meno al momento del Contratto - a seguito dei quali a 

TP Vision non può essere ragionevolmente richiesto di eseguire i suoi obblighi, comprese anche le 

ipotesi di forza maggiore e /o inadempienza di uno dei fornitori di TP Vision. Nel caso in cui la Forza 

Maggiore si estenda per un periodo di tre (3) mesi consecutivi (o nel caso in cui sia ragionevolmente 

previsto da TP Vision che il ritardo si estenda per un periodo di tre (3) mesi consecutivi), TP Vision avrà il 

diritto di annullare tutto o parte del Contratto senza alcuna responsabilità verso l'Acquirente. 

 

6.  DIRITTI SU SOFTWARE, DOCUMENTI E PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Fatte salve le disposizioni contenute in seguito, la vendita da parte di TP Vision di un Prodotto implica la 

licenza non esclusiva, non trasferibile e limitata dell'Acquirente, secondo ogni diritto di proprietà 

intellettuale di TP Vision e / o delle sue affiliate (in seguito "IPR di TP Vision") nel territorio, di utilizzare e 

rivendere i Prodotti così come venduti da TP Vision all'Acquirente. 

Nella misura in cui il software e/o la documentazione siano incorporati o consegnati con il Prodotto, la 

vendita di tale Prodotto non costituirà trasferimento nei confronti dell’Acquirente dei diritti di proprietà 

o dei titoli contenuti in tali software e/o documentazione ma, fatte salve le disposizioni di cui in seguito, 

implicherà solo una licenza non esclusiva e non trasferibile dell’Acquirente, secondo i diritti di proprietà 

intellettuale di TP Vision, di utilizzare tale software e / o documentazione in combinazione con e così 

come integrati o consegnati con i Prodotti forniti da TP Vision nel territorio. 

L’Acquirente non potrà: (a) modificare, adattare, alterare, tradurre o creare lavori derivati da qualsiasi 

software presente o fornito da TP Vision con qualsiasi Prodotto, (b) cedere, sublicenziare, noleggiare, 

affittare, prestare, trasferire, divulgare o altrimenti rendere disponibile tale software; (c) fondere o 

integrare tale software con o in qualsiasi altro software, o (d) disassemblare, decompilare o altrimenti 

tentare di estrarre il codice sorgente per tale software senza autorizzazione scritta da parte TP Vision ad 

eccezione di quanto espressamente consentito dalla legge applicabile. L’Acquirente è tenuto a 

riprodurre, senza cambiamenti o modifiche, i marchi di proprietà di TP Vision e / o delle sue affiliate o 

dei suoi fornitori terzi a qualsiasi software o documentazione fornita da TP Vision. I termini di licenza dei 

terzi potranno essere applicabili. 

 

7. LIMITAZIONI DI GARANZIA E DI RESPONSABILITA’ 



 

a) TP Vision garantisce che in condizioni di utilizzo normale in conformità con il relativo manuale 

utente i Prodotti (ad esclusione di qualsiasi software che non è incorporato in un Prodotto di TP 

Vision), al momento della consegna all’Acquirente e per un periodo di ventiquattro (24) mesi 

dalla data di consegna (o altro periodo eventualmente concordato per iscritto dalle parti), sono 

esenti da difetti di materiale o di lavorazione e sono sostanzialmente conformi alle specifiche TP 

Vision per tali Prodotti, o ad altre specifiche che TP Vision ha concordato per iscritto, in quanto 

applicabili. L'unico ed esclusivo obbligo di TP Vision, e l’unico ed esclusivo diritto dell'Acquirente, 

rispetto alle rivendicazioni all’interno di questa garanzia, è limitato, a scelta di TP Vision, o alla 

sostituzione o riparazione di un Prodotto difettoso o non conforme o ad un rimborso pari al 

relativo prezzo di acquisto. TP Vision disporrà un ragionevole lasso di tempo per riparare, 

sostituire o rifondere il prezzo. I Prodotti non conformi o difettosi diventeranno di proprietà di 

TP Vision non appena siano stati sostituiti o sia stato riconosciuto il rimborso. 

b) L’Acquirente può spedire i Prodotti restituiti coperti da garanzia alla struttura indicata da TP 

Vision solo in conformità con la policy di TP Vision riguardo al materiale restituito in vigore al 

momento della restituzione. Quando la richiesta di garanzia è giustificata, TP Vision pagherà le 

spese di trasporto. L’Acquirente è tenuto a pagare per i Prodotti restituiti che non si confermino 

difettosi o non conformi, le relative spese di trasporto, test e gestione. 

c) Nonostante quanto sopra, TP Vision non avrà alcuna obbligazione di garanzia se è accertato che 

il presunto difetto o non conformità si è verificato a seguito di test o stress ambientale, abuso, 

od uso diverso da quello contenuto nel manuale d'uso, negligenza, installazione impropria od 

incidenti, od in conseguenza di riparazione impropria, alterazione, modifica, stoccaggio, 

trasporto od uso improprio. 

d) La garanzia espressa concessa di cui sopra si applicherà direttamente all’Acquirente e non ai 

clienti, agli agenti od ai rappresentanti dell'Acquirente e sostituisce ogni altra garanzia, espressa 

o implicita, compresa, senza che costituisca limitazione, qualsiasi garanzia implicita di idoneità 

per uno scopo particolare, di commerciabilità, o di non violazione dei diritti di proprietà 

intellettuale. Tutte le altre garanzie sono qui espressamente escluse da TP Vision. 

e) Fatte salve le esclusioni e limitazioni di cui alla Clausola 9 dei Termini e Condizioni, quanto sopra 

delimita l’intera responsabilità di TP Vision in relazione ai Prodotti forniti difettosi o non 

conformi. 

 

8. MANLEVA PER DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

a) TP Vision, a sue spese: (i) assumerà la difesa nei procedimenti legali che un terzo azioni nei 

confronti del Acquirente qualora il procedimento riguardi la pretesa che un Prodotto fornito da 

TP Vision in base al Contratto viola direttamente  il brevetto, il copyright, il marchio o il segreto 

commerciale del reclamante e (ii) manterrà l’Acquirente indenne per i danni e i costi che 

derivino dal giudizio finale se siano direttamente imputabili a detta violazione. 

b) TP Vision non sarà obbligata e responsabile nei confronti dell’Acquirente in base alla Sezione (a) 

(1) se TP Vision: (i) non riceverà la tempestiva comunicazione per iscritto del reclamo o 



dell’azione; (ii) non avrà il diritto esclusivo e il controllo diretto sulle indagini, la preparazione, la 

difesa e la composizione della lite, inclusa la scelta del difensore e (iii) non riceverà la piena 

ragionevole assistenza e cooperazione dall’Acquirente in dette indagini, preparazione, 

composizione e difesa; (2) se il reclamo sia proposto dopo un periodo di 3 (tre) anni dalla data 

della consegna del Prodotto. 

c) Se un Prodotto sia o, nell’opinione di TP Vision, possa diventare, oggetto di un reclamo per le 

violazioni di cui alla sezione 8 (a) sopra, TP Vision avrà il diritto, senza esserne obbligata e a sua 

sola discrezione, di: (i) procurare all’Acquirente il diritto di continuare a usare o vendere il 

Prodotto; (ii) fornire un Prodotto sostitutivo, o (iii) modificare il Prodotto in modo che il 

Prodotto modificato non violi i diritti di cui sopra, o (iv) risolvere qualsiasi accordo che si riferisca 

a detto Prodotto. 

(d) Fatto salvo quanto previsto nella Sezione 9 delle Condizioni Generali, quanto sopra esaurisce la 

responsabilità e le obbligazioni di TP Vision nei confronti dell’Acquirente e rappresenta il solo 

rimedio a disposizione dell’Acquirente in relazione a violazioni reali o asserite di diritti di 

proprietà intellettuale o ogni altro genere di diritto. 

9.  LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

a) TP VISION NON SARÀ RESPONSABILE PER PERDITA DI PROFITTI, DI RISPARMI, DI REPUTAZIONE, 

DI AVVIAMENTO, PER DANNI INDIRETTI, MORALI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI DERIVANTI DA O 

IN CONNESSIONE CON IL CONTRATTO O CON LA VENDITA DI PRODOTTI O SERVIZI DA PARTE DI 

TP VISION O DAL RELATIVO USO INDIPENDENTEMENTE CHE TALI DANNI SIANO BASATI SU 

TORTI, GARANZIE, CONTRATTI O QUALSIASI ALTRO ISTITUTO GIURIDICO - ANCHE SE TP VISION 

SIA STATA INFORMATA, O SIA STATA A CONOSCENZA, DELLA POSSIBILITA’ DI TALI DANNI. 

 

LA RESPONSABILITA’ AGGREGATA E CUMULATIVA DI TP VISION NEI CONFRONTI 

DELL’ACQUIRENTE ALL’INTERNO DI OGNI CONTRATTO NON SUPERERA’ LA QUOTA DEL DIECI PER 

CENTO (10%) DEL VALORE DEL RELATIVO CONTRATTO. 

b) Qualsiasi pretesa dell’Acquirente per danni deve essere presentata dall'Acquirente entro 

novanta (90) giorni dalla data del fatto che dà luogo a tale reclamo, e qualsiasi azione legale 

relativa a tale reclamo deve essere presentata entro un (1) anno dalla data del reclamo. 

Eventuali reclami che siano stati portati o depositati non in conformità con quanto sopra sono 

nulli o annullabili. 

 

c) Le limitazioni e le esclusioni di cui sopra nella Clausola 9 si applicano solo nella misura consentita 

dalle leggi vigenti inderogabili. 

 

10. CONFIDENZIALITA’ 



L'Acquirente riconosce che tutti i dati tecnici, commerciali e finanziari comunicati all'Acquirente da TP 

Vision e / o delle sue affiliate costituiscono informazioni riservate di TP Vision e / o delle sue affiliate. 

L’Acquirente non rivelerà tali informazioni riservate a terzi e non utilizzerà tali informazioni riservate per 

qualsiasi fine diverso da quanto concordato tra le parti e in conformità alla transazione di acquisto qui 

contemplata. 

 

11. CONTROLLI SULLE IMPORTAZIONI/ESPORTAZIONI 

L’Acquirente è a conoscenza che alcune transazione di TP Vision sono soggette alla normativa sulle 

importazioni ed esportazioni, comprese le norme europee, statunitensi ed internazionali in materia 

(“Export Regulations”) che proibiscono di esportare direttamente o indirettamente alcuni prodotti o 

tecnologie a determinati paesi. Ogni e tutte le obbligazioni di TP Vision relative alla esportazione, ri-

esportazione e trasferimento dei Prodotti nonchè eventualmente alle attività di assistenza tecnica, 

formazione, investimento, assistenza finanziaria e intermediazione saranno soggette al rispetto degli 

Export Regulations che di volta in volta regoleranno la licenza e la consegna di Prodotti e tecnologia 

all’estero tramite persone competenti nelle varie giurisdizioni per l’applicazione degli Export 

Regulations. Se la consegna di prodotti, servizi e/o documentazione è soggetta a richiesta di licenza da 

parte di pubbliche autorità o comunque soggetta a restrizione o divieto, TP Vision potrà legittimamente 

sospendere le proprie obbligazioni ed i diritti dell’Acquirente o dell’utilizzatore finale sino a concessione 

della licenza o al venir meno delle restrizioni/divieti. TP Vision potrà anche risolvere l’ordine senza 

responsabilità alcuna nei confronti dell’Acquirente o dell’utilizzatore finale. 

L’Acquirente garantisce che rispetterà tutti i limiti di esportazione, ri-esportazione e trasferimento che 

risultino dagli Export Regulations o che siano indicati nella licenza di esportazione (se del caso) per ogni 

Prodotto fornito all’Acquirente. L’Acquirente sarà responsabile di imporre tutte le restrizioni alle terze 

parti cui vengano trasferiti o ri-esportati prodotti, servizi e/o documentazione. L’Acquirente 

intraprenderà ogni azione ragionevolmente necessaria per assicurare che non ci siano acquirenti o 

utilizzatori finali che violino gli Export Regulations. L’Acquirente terrà indenne TP Vision per i danni 

diretti e indiretti, perdite e costi  (comprese le spese legali) o altre responsabilità che derivino da reclami 

sorti per la violazione da parte dell’Acquirente o dei suoi clienti della presente Clausola. 

L’Acquirente prende atto che le obbligazioni contenute nel Contratto sopravvivranno alla sua risoluzione 

o alla risoluzione di ogni accordo nell’ambito del quale prodotti, software o tecnologia siano stati forniti 

all’Acquirente. Nel caso di discrepanza o conflitto tra le previsioni del Contratto e di ogni altro 

documento contrattuale sottoscritto da TP Vision e l’Acquirente, il Contratto dovrà intendersi prevalere. 

 
12. CESSIONE E COMPENSAZIONE 

L’Acquirente non cederà diritti od obbligazioni previsti dal presente Contratto senza consenso scritto 

preventivo di TP Vision. L’Acquirente non avrà alcun diritto di trattenere o ridurre i pagamenti o di 

compensare reclami presenti o futuri contro pagamenti dovuti per i Prodotti venduti ai sensi del 

presente Contratto o di qualsiasi altro Contratto che l’Acquirente possa avere con TP Vision o che una 

delle sue affiliate possa avere ed accetta di pagare gli importi di cui sotto indipendentemente da 

qualsiasi rivendicazione di compensazione che possa essere fatta valere dall’Acquirente o per suo conto. 



13. LEGGE APPLICABILE E FORO DI COMPETENZA 

Tutte le offerte, le accettazioni e gli Accordi sono retti da e costruiti secondo le leggi italiane. In prima 

battuta l’Acquirente e TP Vision tenteranno di risolvere con consultazioni e negoziazioni in buona fede e 

con spirito di leale collaborazione tutte le controversie nascenti da od in relazione a qualsiasi Contratto. 

Tutte le controversie che non possono essere risolte in via amichevole saranno sottoposte alla 

giurisdizione esclusiva del foro di Monza (MB), fermo restando che TP Vision sarà sempre autorizzata a 

portare ogni azione e procedimento contro l’Acquirente dinnanzi ad ogni altro tribunale competente per 

giurisdizione. Non si applicherà a nessuna offerta, accettazione e a nessun Contratto la Convenzione 

delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di beni. Nulla nella presente clausola 13 sarà costruito 

od interpretato come limitazione ai diritti di TP Vision o dell’Acquirente, ai sensi della legge applicabile, 

di esperire rimedi ingiuntivi od equitativi o di porre in essere azioni legali per salvaguardare la propria 

possibilità di presentare ricorso nei confronti dell’altra parte. 

14. INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE 

Fatto salvo ogni diritto o rimedio di cui TP Vision possa disporre in base al Contratto o alla legge e fatto 

salvo il risarcimento del danno, senza determinare in capo a TP Vision responsabilità di alcun genere, TP 

Vision avrà il diritto di risolvere il Contratto o parte di esso con effetti immediati ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 CC, previa comunicazione scritta all’Acquirente, e nel caso:  

(a) L’Acquirente violi o non adempia: 

i) alle obbligazioni che riguardano il pagamento come da art. 3; 
ii) alle obbligazioni che riguardano diritti su software, documentazione e proprietà intellettuale 

come da art. 6; 
iii) alle obbligazioni che riguardano la confidenzialità come da art. 10; 

(b) vengano instaurati nei confronti dell’Acquirente procedimenti dovuti a insolvenza, fallimento, 

ristrutturazione, liquidazione o cessazione, o se, volontariamente o involontariamente, sia nominato un 

trustee o sia proposto un concordato o cessioni nei confronti dei creditori. 

Al verificarsi di uno degli eventi sopra menzionati, tutti i pagamenti che debbano essere eseguiti 

dall’Acquirente in base al Contratto diverranno esigibili. 

Nel caso di cessazione o risoluzione del Contratto, le condizioni generali destinate a esplicare ulteriori 

effetti, continueranno ad essere efficaci. 

 

15. VARIE 

a) Nel caso in cui una o più delle clausole di questi Termini e Condizioni sia ritenuta invalida o non 

esecutiva da parte di un tribunale competente o da parte di una qualsiasi misura amministrativa 

o legislativa, tali provvedimenti o misure non toglieranno validità o esecutività a tutte le altre 

clausole. Nel caso in cui una delle clausole di questi Termini e Condizioni sia giudicata 

definitivamente illegittima o non applicabile, tale clausola sarà da ritenersi rimossa da questi 



Termini e Condizioni ma ogni altra clausola rimarrà pienamente in vigore ed applicabile, ed a 

sostituzione di ogni clausola ritenuta illegittima o non applicabile, sarà sostituita da una clausola 

di simile contenuto che rifletta l’intento originario della clausola, per quanto permesso dalla 

legge vigente. 

b) Il mancato esercizio, o l’esercizio in ritardo, da parte di uno dei contraenti, dei diritti e dei mezzi 

di ricorso nascenti dal Contratto non ne costituiranno rinuncia; né tantomeno l’esercizio singolo 

o parziale di un diritto o di un rimedio previsto dal Contratto precluderà di esercitarlo in futuro 

in qualsiasi altra forma o precluderà l’esercizio di ogni altro diritto o mezzo di ricorso previsto 

dal Contratto, o da ogni documento ad esso collegato, o dalla legge. 

 

16.  INFORMATIVA AI SENSI DEL Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) 

 

1. Nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto TP Vision si impegna a trattare 

i dati personali nel rispetto del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali).  

2. In particolare, i dati raccolti sono quelli identificativi dell’Acquirente, nonché altre informazioni 

quali domiciliazioni, estremi di conti correnti bancari ed informazioni commerciali, raccolti 

presso l’interessato, ovvero presso pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da 

chiunque. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell’esecuzione del contratto. 

3. I predetti dati saranno raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e gestiti da TP Vision mediante 

ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzionali 

all’esercizio dei diritti e dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto. In ogni 

caso il trattamento dei dati avverrà attraverso strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza essendo effettuato tramite strumenti manuali, informatici e telematici con modalità 

strettamente correlate alle finalità del trattamento sopra indicate. 

4.  I dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e 

pagamenti, a istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o 

Amministrazioni per adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita e di 

assistenza, a consulenti legali e tecnici, a società che operano nell’ambito del commercio di 

hardware e software per elaboratori elettronici.  

5. TP Vision si impegna ad adottare tutte le misure organizzative, fisiche e logiche idonee a 

garantire, secondo le conoscenze acquisite ed in base al progresso tecnico, la massima riduzione 

dei rischi di distruzione o perdita anche accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non 

consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati. TP Vision si impegna, inoltre, a 

rispettare le misure minime di sicurezza previste dal Capo II del D.Lgs. 196/2003 e dall’All. B allo 

stesso ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.  

6. In relazione ai predetti trattamenti l’Acquirente avrà facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 

7 del decreto ed in particolare di: 

a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati; 



b) ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati e della loro origine, nonché della 

logica e della finalità su cui si basa il trattamento; 

c) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; 

d) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi. 

 

6. Per l’esercizio di tali diritti l’Acquirente potrà rivolgersi al Responsabile pro-tempore della 

funzione, SFO Credit, presso TP Vision Italy Srl, Via G. Casati 23, 20900 Monza (MB). 

 

Acquirente 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II co. Codice Civile l’Acquirente dichiara di conoscere e 

accetta espressamente le seguenti clausole: 

3 b) e c) Sospensione dell’esecuzione da parte di TP Vision; 

4 e) Consegna e Quantità; 

5) Forza maggiore; 

6) Diritti su software, documentazione e proprietà intellettuale; 

7) Limiti alla Garanzia ; 

8) Diritti di Proprietà Intellettuale; 

9) Limiti di Responsabilità; 

12) Cessione e Compensazione; 

13) Legge Applicabile e Foro competente. 

 

Acquirente 

 


