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Condizioni e termini generali di vendita 
 

NOTA: la vendita di qualsiasi prodotto è espressamente subordinata al consenso dell’Acquirente alle presenti Condizioni e termini 
generali di vendita. L’eventuale accettazione dell’offerta è esplicitamente subordinata alle Condizioni e ai termini contenuti in questo 
documento. 

 
 

1. Condizioni e termini applicati 
 

a. Le presenti condizioni e termini costituiscono le condizioni ed i termini di vendita standard applicabili a tutte le vendite 
effettuate da Houghton International Inc. e dalle sue società associate e affiliate (indicate collettivamente con il 
termine “Houghton”) all’acquirente ("Acquirente") se non diversamente specificato tramite accordo scritto stipulato tra 
Acquirente e Houghton. 

 

b. Il presente documento, unitamente alle offerte, conferme d’ordine, fatture e specifiche (e ad eventuali integrazioni e 
allegati del presente documento emessi di volta in volta da Houghton) costituiranno l’intero accordo  ("Accordo") 
stipulato tra Acquirente e Houghton per ciascuna vendita inerente in assenza di un contratto scritto separato, le cui 
disposizioni prevarranno su qualsiasi disposizione contraria definita in questo documento. 

 

c. In caso di incongruenza tra le presenti condizioni e termini standard e le disposizioni presenti nell’offerta, nella conferma 
d’ordine o fattura o in eventuali integrazioni o allegati del presente documento emessi da Houghton, prevarranno le 
disposizioni contenute nell’offerta, nella conferma d’ordine o fattura o nelle suddette integrazioni ed allegati. Ulteriori 
o diverse condizioni stabilite nell’ordine di acquisto dell’Acquirente che differiscano in qualche modo dai termini qui 
stabiliti sono in questa sede respinte e rifiutate. 

 

d. Se il presente Accordo sarà interpretato come accettazione da parte di Houghton in risposta ad un’offerta 
dell’Acquirente e se eventuali termini ivi contenuti integrano o differiscono dai termini di tale offerta, l’emissione del 
presente Accordo da parte di Houghton costituirà un’accettazione espressamente subordinata al consenso dal parte 
dell’Acquirente  a tutte le condizioni ed i termini del presente Accordo.  Qualsiasi azione dell’Acquirente  (compreso, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, il pagamento o l'utilizzo della merce) che costituisca un riconoscimento 
dell'esistenza di un contratto pertinente all'oggetto del presente documento, costituirà accettazione da parte 
dell’Acquirente del presente Accordo e di tutte le condizioni ed i termini in esso contenuti. 

 

2. Prezzi e tasse 
 

a. Il prezzo applicato in fattura sarà il prezzo indicato nell'Ordine come concordato con Houghton. Dai prezzi sono escluse 
le tasse applicabili alla vendita, all'utilizzo, le tasse di concessione, licenza, ed altre tasse relative alla fabbricazione, 
vendita o consegna della merce fornita ai sensi del presente documento, le tasse di esportazione o importazione e le 
spese di ispezione, e tutti gli interessi e le penalità relative, che saranno a carico dell'Acquirente a meno che non sia 
prodotto un certificato di esenzione valido. In caso di mancato pagamento o adempimento da parte dell'Acquirente di tali 
obblighi alla scadenza dovuta, Houghton potrà, a sua discrezione, pagare l’importo dovuto, nel qual caso l'Acquirente 
dovrà prontamente rimborsare le somme pagate a Houghton. Nel caso si verificassero circostanze che determinano una 
variazione del prezzo del prodotto, come variazioni del costo della materia prima, variazioni da parte degli enti 
competenti di oneri, imposte e/o tasse e di altri pagamenti/contributi collettivi gravanti sul prodotto fornito, Houghton 
avrà il diritto di aumentare o ridurre i propri prezzi di conseguenza. Houghton Cina, i prezzi potranno essere quotati  
‘IVA (Imposta Valore Aggiunto) inclusa’ o ‘IVA esclusa’ in base all’Ordine di acquisto dell’Acquirente e come concordato 
con Houghton. 

 

3. Condizioni di pagamento 
 

a. In base al processo continuo di approvazione dei crediti di Houghton, le condizioni di pagamento saranno definite sulla 
fattura ed il pagamento dell’Acquirente sarà contestuale alla fattura  come indicato in fattura, eseguibile secondo le 
istruzioni di Houghton. Nella misura in cui la fattura non definisce i termini di pagamento, questo dovrà avvenire 
secondo le condizioni concordate per iscritto con Houghton nella valuta concordata, senza alcuno sconto o 
compensazione, e deve essere depositato presso il conto bancario di Houghton nei termini stabiliti in fattura o 
diversamente concordati per iscritto. Il rispetto dei tempi richiesti per il pagamento è tassativo. Nessun pagamento si 
considererà espletato finché Houghton non lo avrà ricevuto in fondi disponibili. Houghton si riserva il diritto di 
sospendete la consegna nel caso di (i) ritardato pagamento, (ii) mancato pagamento da parte dell’Acquirente e (iii) 
incapacità da parte dell'Acquirente di fornire garanzie di pagamento su richiesta di Houghton. Houghton si riserva inoltre 
il diritto di eseguire consegne frazionate, in cui ciascuna frazione di consegna verrà fatturata e pagata separa temente al 
prezzo corrente al momento della scadenza di pagamento per ciascuna fattura, indipendentemente dalle consegne 
successive. 

 

b. Eventuali pagamenti non ricevuti entro la data richiesta matureranno un interesse mensile sul saldo rimanente pari 
al tasso inferiore tra l’1,5% e il tasso massimo applicabile per legge,  a partire dalla data di scadenza del pagamento 
fino al saldo dell’intero ammontare fatturato e dell’interesse maturato. Saranno inoltre a carico dell’Acquirente  le spese 
per la riscossione e le spese legali sostenute da Houghton per riscuotere gli importi scaduti. L’Acquirente avrà a 
disposizione 14 giorni dalla data della fattura per sporgere eventuali reclami per iscritto relativamente alle fatture 
emesse da Houghton, trascorsi i quali si presumerà l’accordo e l’approvazione irrevocabile di tali fatture da parte 
dell’Acquirente e tutti gli eventuali reclami dell’Acquirente cesseranno di esistere. L'Acquirente dovrà effettuare tutti i 
pagamenti dovuti ai sensi del presente Accordo integralmente senza alcuna deduzione risultante da eventuali 
compensazioni, contestazioni, sconti, riduzioni o ad altro titolo. 

 
 
 
 
 
 

4. Consegna, Trasferimento di proprietà e Rischio di perdita 
 

a. Il metodo e il pagamento di tutti i costi associati alla consegna saranno definiti nell’Ordine di acquisto dell’Acquirente 
(“P.O.”) e saranno eseguiti come concordato con  Houghton. La proprietà e il rischio di perdita saranno trasferiti e 
conferiti all’Acquirente nel momento in cui la merce è Consegnata, nella misura permessa per legge,  tranne che nel caso 
in cui la merce si trovi in conto deposito, nel qual caso la proprietà della merce e il rischio di perdita saranno trasferiti 
all'Acquirente quando una certa quantità di merce viene utilizzata dall'Acquirente o comunque prelevata dal luogo di 
immagazzinaggio. L’Acquirente si assume tutta la responsabilità per il rischio di perdita o danni subiti o causati dalla 
merce fornita ai sensi del presente documento, al momento della consegna. La “Consegna” o la merce “Consegnata” si 
realizza nel momento in cui la merce è messa a disposizione per essere prelevata da parte dell’Acquirente (o del suo 
spedizioniere) oppure, quando Houghton deve effettuare la spedizione, nel momento in cui la merce è caricata sul 
veicolo di trasporto da parte di Houghton.  La proprietà della merce verrà ritrasferita a Houghton per tutti i prodotti 
Consegnati il cui pagamento non sia stato ricevuto integralmente al prezzo di vendita dei prodotti. Allo scopo di 
riprendere possesso dei prodotti ai sensi di questo Articolo, Houghton avrà diritto, nella misura prevista dalla 
legislazione locale, di entrare nei terreni e/o locali in cui si trovino tali prodotti. Tutti i costi sostenuti da Houghton per 
entrare in possesso di tali prodotti saranno a carico dell'Acquirente. Le date di consegna sono approssimative e sono 
soggette a conferma. Se l’Acquirente ritarda la Consegna, i pagamenti devono essere effettuati come specificato e la 
merce fornita ai sensi di questo accordo sarà immagazzinata a rischio dell’Acquirente e soggetta a ragionevoli spese di 
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immagazzinaggio. Nel caso in cui la merce venga consegnata in carrozze ferroviarie, autocarri, barconi, carri cisterna 
forniti da Houghton, l’ Acquirente si impegna a: (i) eseguire lo scarico delle merci spedite entro 48 ore dal ricevimento; 
(ii) pagare a Houghton un importo ragionevole basato su una stima preventiva delle perdite sostenute in seguito al 
mancato scarico della merce nei termini previsti e (iii) pagare eventuali spese di controstallia. 

 

b. I tempi di consegna non sono da considerarsi tassativi.  Nel caso di un ritardo di Consegna,  Houghton deve dichiarare 
formalmente di essere in difetto ed ottenere una proroga ragionevole per adempiere i suoi obblighi. Se il periodo di 
proroga viene superato, l'Acquirente avrà diritto di rescindere l’Accordo nella misura in cui non sono state effettuate 
Consegne. Houghton non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni o altri costi derivanti dalla mancata Consegna o 
ritardata Consegna. 

 

c. Le Consegne effettuate, su richiesta dell’Acquirente, con esenzione di accise, diritti e/o tasse per le quali Houghton abbia 
preparato i documenti di accompagnamento doganali o di accise, saranno effettuate sotto la responsabilità esclusiva 
dell’Acquirente, che sarà tenuto a rimborsare integralmente a Houghton eventuali oneri, tasse, sanzioni, o altri costi 
analoghi, che Houghton abbia sostenuto in seguito alla comunicazione di dati insufficienti ad ottenere il benestare dei 
documenti  o ad altre irregolarità relative alle procedure doganali, alla legislazione sulle accise e sull’IVA, 
indipendentemente dal fatto che eventuali errori o azioni siano o meno imputabili all’Acquirente. 

 

d. Se i prodotti sono rivenduti dall’Acquirente, questi dovrà garantire che siano emessi nuovi documenti doganali e/o di 
accompagnamento accise a sostituzione dei precedenti documenti. L’Acquirente si impegna, se richiesto, a comunicare 
tempestivamente Houghton la data di sdoganamento e l’ufficio doganale presso il quale è stata effettuata la pratica, 
nonché qualsiasi avvenuta sostituzione dei documenti doganali o di accompagnamento accise. Se le Consegne fossero 
effettuate con termini e condizioni che prevedessero la responsabilità dell’Acquirente per il trasporto dei prodotti in 
fornitura,  l’ Acquirente dovrà provvedere i mezzi di trasporto necessari come più appropriato. 
e. L’Acquirente dovrà assicurarsi che i mezzi di trasporto utilizzati siano puliti e asciutti, adatti per il carico ed il trasporto 
dei prodotti in questione, e siano conformi a tutti i requisiti di sicurezza, tecnici e di altro genere previsti da Houghton 
e/o dalla legislazione (locale). 

 

e. Houghton non sarà tenuta ad ispezionare i mezzi di trasporto forniti dall’Acquirente o per conto dell’Acquirente prima del 
carico. Houghton non si assumerà alcuna responsabilità  nel caso in cui eventuali successive ispezioni rivelassero che i 
mezzi di trasporto sono inadeguati per il carico o il trasporto dei prodotti. Houghton avrà il diritto di rifiutarsi di caricare o 
far caricare la merce su mezzi di trasporto non pienamente conformi ai requisiti tecnici e di sicurezza applicabili. 

f. Se richiede l'emissione dei documenti di carico da parte di Houghton, l’Acquirente dovrà inviare istruzioni scritte a 
Houghton almeno cinque (5) giorni lavorativi prima del carico. 

 

g. Le specifiche prodotte dall’Acquirente in relazione alla massima capacità e il massimo livello di liquidi all’interno dei 
suoi serbatoi di stoccaggio e alla natura dei prodotti in essi contenuti dovranno essere precise. Le conseguenze di 
eventuali mancanze di precisione nelle specifiche indicate saranno a carico dell'Acquirente. Houghton non sarà 
responsabile per eventuali danni, compresa,  senza alcuna limitazione,  la perdita di prodotto determinata dallo 
straripamento dei serbatoi di stoccaggio durante la Consegna. 

 

h. Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nel presente documento, salvo diverso accordo scritto, 
l'Acquirente dovrà tempestivamente ritirare la merce o commissionarne il ritiro da Houghton successivamente alla 
notifica da parte di Houghton della disponibilità della merce per il ritiro. Se l’Acquirente rifiuta l’accettazione della 
Consegna o non fornisce le informazioni o le istruzioni necessarie per la Consegna, i prodotti saranno (n.d.t.: 
immagazzinati) a rischio dell’Acquirente. L’Acquirente dovrà rimborsare a Houghton tutti i costi supplementari di 
Consegna e gli altri costi sostenuti,  nonché le eventuali perdite derivanti da tale mancanza o rifiuto. 

 

i. Se, per qualsiasi ragione, il trasporto viene ritardato o impedito dall’Acquirente, Houghton avrà il diritto di imputare le 
spese risultanti all’Acquirente. 

 

5. Garanzie 
 

a. Houghton garantisce all’Acquirente che al momento della Consegna: (i) la merce venduta ai sensi del presente accordo 
è conforme alle specifiche correnti; (ii) Houghton ha la proprietà di tale merce; e (iii) tale merce è libera e priva di 
vincoli e gravami generati da Houghton. Houghton non fornisce alcuna garanzie sui risultati che l’Acquirente può 
ottenere in alcuna particolare applicazione né rispetto all'adeguatezza della merce per qualsiasi scopo particolare. 

 

b. L'unico ed esclusivo risarcimento dell’Acquirente per qualsiasi violazione della garanzia sarà limitato, ad esclusiva 
discrezione di Houghton, alla sostituzione di eventuali merci difettose presso l’Acquirente o al rimborso del relativo 
prezzo di acquisto. L’Acquirente non dovrà restituire la merce senza l'autorizzazione preventiva di Houghton. Houghton 
avrà il diritto di ispezionare la merce presso l’Acquirente. La mancata comunicazione scritta da parte dell’Acquirente 
della non conformità della merce entro trenta (30) giorni dalla Consegna costituirà una rinuncia da parte dell’Acquirente 
a sporgere qualsiasi reclamo in garanzia. Indipendentemente dalle garanzie e dai risarcimenti di cui sopra,  Houghton 
non avrà alcun obbligo ai sensi di questo articolo se la difettosità della merce risulta da immagazzinaggio improprio, 
contaminazione, adulterazione, uso improprio, errate applicazioni o altro difetto di qualsiasi tipo manifestatosi dopo la 
consegna di tale merce all'Acquirente.  Questa garanzia di estende al solo Acquirente. Per Houghton Cina, i reclami in 
garanzia dovranno essere notificati a Houghton entro dieci (10) giorni lavorativi dalla Consegna in caso di 
danneggiamento dell'imballaggio ed entro trenta (30) giorni lavorativi in caso di merci non conformi  e si limiteranno ai 
soli reclami sporti entro questi termini. 

 

c. NON È PREVISTA DA PARTE DI HOUGHTON ALCUNA GARANZIA PER COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO 
PARTICOLARE, NÉ ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA O LEGALE . L’ACQUIRENTE  PRENDE ATTO DI ACQUISTARE 
LE MERCI SULLA BASE ESCLUSIVA DEGLI IMPEGNI CHE HOUGHTON HA ESPRESSAMENTE  DEFINITO IN QUESTO 
DOCUMENTO. 

 

6. Limitazione di responsabilità 
 

a. INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRARIA CONTENUTA NEL PRESENTE DOCUMENTO, HOUGHTON 
NON SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE IN CASO DI QUALSIASI AZIONE O RIVENDICAZIONE  
CONSEGUENTE A DANNI INCIDENTALI, SPECIALI,  CONSEQUENZIALI, INDIRETTI, PUNITIVI,  ESEMPLARI O LEGALI 
DERIVANTI DA QUESTO CONTRATTO, O AD ESSO RELATIVI, SIA CHE L’AZIONE TRAMITE LA QUALE SI RICHIEDE IL 
RISARCIMENTO DEI DANNI SIA BASATA SUL PRESENTE CONTRATTO, SU ILLECITO (INCLUSO, NELLA MAGGIOR MISURA 
PREVISTA DALLA LEGGE, LA NEGLIGENZA ESCLUSIVA O CONCOMITANTE , O ALTRA NEGLIGENZA, SIA ATTIVA CHE 
PASSIVA, E RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DI HOUGHTON), SU DISPOSIZIONI DI LEGGE O ALTRIMENTI, ANCHE SE 
HOUGHTON FOSSE STATA AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI. 

 

b. LA RESPONSABILITÀ DI HOUGHTON PER QUALSIASI RIVENDICAZIONE DI QUALSIASI TIPO, PERDITA O DANNO 
DERIVATE, O IN RELAZIONE A QUESTO ACCORDO, O ALL'ESECUZIONE O VIOLAZIONE DEL PRESENTE, NON POTRÀ IN 
ALCUN CASO SUPERARE (A SOLA DISCREZIONE DI HOUGHTON) IL PREZZO DI ACQUISTO ATTRIBUITO ALLA MERCE O 
UNITÀ DI MERCE CHE È ALL'ORIGINE DELLA RIVENDICAZIONE O LA SOSTITUZIONE DI TALE MERCE DIFETTOSA O UNITÀ 
DI MERCE DIFETTOSA DA PARTE DI HOUGHTON. 

 

c. IN CASO DI MERCE NON CONSEGNATA, LA RESPONSABILITÀ DI HOUGHTON È LIMITATA ALLA DIFFERENZA TRA IL 
PREZZO DI MERCATO E IL PREZZO DI HOUGHTON. HOUGHTON NON SARÀ RESPONSABILE PER ALCUNA CLAUSOLA DI 
PENALITÀ DI ALCUN TIPO. FATTI SALVI EVENTUALI TERMINI DI PRESCRIZIONE PIÙ LIMITATI  SPECIFICATI IN 
QUESTO ACCORDO, EVENTUALI AZIONI LEGALI DERIVANTI DA RIVENDICAZIONI SORTE AGLI EFFETTI DI QUESTO 
ACCORDO INTRAPRESE DALL’ACQUIRENTE NEI CONFRONTI DI HOUGHTON DOVRANNO ESSERE INTENTATE ENTRO UN 
(1) ANNO DAL MOMENTO DELL’INSORGERE DELLA LORO CAUSA. 

 
 
 
 
 
 

7. Violazione di brevetti 
 

a. Nel caso in cui un tribunale federale degli Stati Uniti, o un tribunale straniero, con sentenza di ultima istanza contro cui 
non si possa ricorrere in appello, condanni l'Acquirente al pagamento di danni direttamente derivanti da una 
rivendicazione di violazione  da parte della merce fornita ai sensi del presente accordo di un qualsiasi brevetto straniero 
o statunitense di proprietà di terzi, Houghton dovrà risarcire l’Acquirente per tali danni nella misura specificata nelle 
Sezioni 5 e 6 del presente documento (in base alle limitazioni ivi  indicate); tale risarcimento sarà in ogni caso  
condizionato al ricevimento da parte di Houghton della relativa notifica scritta dell’Acquirente entro cinque (5) giorni 
lavorativi dal ricevimento da parte dell’Acquirente della prima notifica di tale rivendicazione di violazione. Houghton avrà 
il diritto di assumere il controllo e partecipare alla difesa nella causa di violazione. Questa partecipazione, in ogni caso, non 
costituirà ammissione di responsabilità di alcun tipo da parte di Houghton. Eventuali risarcimenti da parte di Houghton 
saranno condizionati al ricevimento di piena assistenza e collaborazione da parte dell'Acquirente alla difesa nel corso di 
tale causa. Houghton non avrà alcun obbligo né altra responsabilità verso l’Acquirente (e l’Acquirente se ne assume 
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espressamente il rischio) per violazioni di brevetti derivanti dall’uso dell’Acquirente della merce fornita ai sensi del 
presente accordo nello svolgimento di qualsiasi processo o in combinazione con altri materiali, oppure derivanti 
dall’alterazione della merce stessa prodotta dall'Acquirente. Analogamente, l’Acquirente dovrà risarcire e manlevare 
Houghton nel caso in cui la presunta violazione risulti dall'applicazione, uso o alterazione di tale merce messa in atto 
dall'Acquirente o da terzi. Le disposizioni di cui sopra alla Sezione 7 stabiliscono la piena responsabilità di Houghton 
nei confronti di rivendicazioni di violazione di brevetto in relazione alla merce fornita ai sensi del presente in 
sostituzione di qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita, relativa alle violazioni. Se l’Acquirente si impegna in una 
causa o stabilisce una transazione senza il preventivo consenso scritto di Houghton, Houghton sarà considerata libera 
dagli obblighi  ad essa derivanti da questo paragrafo. 

 

8. Risarcimento 
 

a. HOUGHTON NON SARÀ RESPONSABILE VERSO L’ACQUIRENTE, E L’ ACQUIRENTE DOVRÀ RISARCIRE , DIFENDERE E 
MANLEVARE HOUGHTON E I SUOI AZIONISTI, DIRIGENTI, FUNZIONARI E DIPENDENTI, ED I RELATIVI SUCCESSORI E 
AVENTI CAUSA , DA E A FRONTE DI, NELLA MISURA PERMESSA DALLE LEGGI LOCALI, TUTTE LE CAUSE TOTALI O 
PARZIALI DERIVANTI DA AZIONI, RIVENDICAZIONI , RESPONSABILITÀ, PERDITE, COSTI, DANNI E SPESE (COMPRESE, 
SENZA LIMITI, LE SPESE LEGALI) (COLLETTIVAMENTE INDICATE CON IL TERMINE "RIVENDICAZIONI")  DERIVANTI DA 
INCIDENTI, MALATTIE O MORTE DI PERSONE (COMPRESE, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, TERZI E DIPENDENTI, AGENTI 
FORNITORI, SUBFORNITORI  E CLIENTI DELL’ACQUIRENTE, E I RISPETTI DIPENDENTI) E DA DANNI O PERDITA DI BENI 
(COMPRESI, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, I BENI DELL’ACQUIRENTE O DI TERZI) RISULTANTI DALL’ACQUISTO, 
POSSESSO, TRASPORTO, RICEVIMENTO, MOVIMENTAZIONE IMMAGAZZINAGGIO, LAVORAZIONE, ALTERAZIONE, USO, 
SMALTIMENTO O RIVENDITA DA PARTE DELL’ACQUIRENTE DELLA MERCE, SOLA O IN COMBINAZIONE CON ALTRE 
SOSTANZE O COME PARTE DEL FUNZIONAMENTO DI UN PROCESSO. 

 

9. Forza maggiore 
 

a. Houghton non accetterà la responsabilità per mancata esecuzione o ritardata o impropria esecuzione dei suoi 
obblighi se tale prestazione è in tutto o in parte impedita da un evento di forza maggiore, ivi compresi a titolo 
esemplificativo ma non limitativo: rispetto di una disposizione o richiesta di un ente governativo, autorità portuale o 
altra autorità locale o di qualsiasi persona che agisca per conto di autorità governative; impedimenti o limitazioni 
nella produzione, fabbricazione e/o fornitura (compreso un eventuale estensione dei percorsi lungo i quali avviene la 
fornitura) e/o importazione delle materie prime e secondarie necessarie per i prodotti venduti e/o per la fabbricazione di 
questi prodotti e/o il loro trasporto sul luogo di consegna (compresa la mancata prestazione da parte dei fornitori) ; fatti 
e/o circostanze il cui verificarsi non avrebbe potuto essere previsto o non necessariamente sarebbe dovuto essere 
ragionevolmente previsto da Houghton, e la cui influenza è tale che, se Houghton fosse stata consapevole di tali fatti e/o 
circostanze, non avrebbe concluso l'Accordo di consegna o lo avrebbe fatto solo a condizioni diverse. 

 

b. I seguenti eventi dovranno in tutti i casi essere considerati come situazioni di forza maggiore per Houghton: (i) 
totale o parziale interruzione, restrizione o cessazione, per qualsiasi ragione, compresi a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo gli eventi naturali (compresi tra l’altro anche incendi, esplosioni, terremoti, siccità, uragani, maremoti e 
inondazioni) dell’operatività di Houghton; (ii) interruzione, limitazione o riduzione, per qualsiasi ragione, della fornitura 
a Houghton da parte dei suoi regolari fornitori di prodotti soggetti alle disposizioni di questo Accordo o delle materie 
prime necessarie per questi prodotti; (iii) reale o possibile carenza di scorte dei prodotti da consegnare dovuta a una 
significativa alterazione della domanda e dell’offerta sul mercato; (iv) promulgazione di normative che limitano, ostacolo 
o impediscono la produzione, la consegna, il trasporto o lo scarico dei prodotti interessati o della materia prima per tali 
prodotti; (v) mobilitazione, guerra, ostilità, insurrezione, sciopero, serrata o agitazioni sindacali, interruzioni del 
trasporto ferroviario o tramite altro mezzo o mancanza dei trasporti; (vi) naufragio, perdita, danno o compromissione 
dei mezzi di trasporto, installazioni o attrezzature; (vii) guasto o ritardo nel funzionamento, o errato funzionamento, di 
impianti o attrezzature utilizzate nell'esecuzione di questo Accordo; (viii) eventuali proibizioni sull’esportazione dei 
prodotti. Se il periodo nel corso del quale Houghton non è in grado di adempiere ai propri impegni supera o supererà due 
(2) mesi, entrambe le parti avranno diritto a rescindere dal presente Accordo senza intervento finanziario e senza 
obbligo di rifondere i danni alla controparte. 

 

10. Conformità alla legge 
 

a. L’Acquirente dovrà agire in conformità con tutte le leggi in qualsiasi modo pertinenti al suo acquisto, possesso, trasporto 
ricevimento, movimentazione, immagazzinaggio, lavorazione, alterazione, uso, smaltimento  o rivendita della merce, 
sola o in combinazione con altre sostanze o come parte di un processo di lavorazione. L'Acquirente dovrà risarcire, 
difendere e manlevare Houghton da qualsiasi azione legale intentata da terzi relativamente a rivendicazioni, 
responsabilità, perdite, costi, danni e spese  (comprese anche le spese legali) nella misura derivante dal mancato 
rispetto di qualsiasi impegno preso ai sensi della Sezione 10. 

 

11. Pratiche responsabili 
 

a. L’Acquirente riconosce che Houghton ha fornito materiale informativo sul prodotto, come le Schede di sicurezza (“SDS”), 
che comprendono avvertenze e informazioni sulla salute e sicurezza relative alla merce fornita ai sensi del presente 
Accordo. L’Acquirente è tenuto a: (i) acquisire dimestichezza con queste informazioni; (ii) adottare e seguire prassi 
sicure di movimentazione, immagazzinaggio, trasporto, utilizzo, trattamento e smaltimento nel rispetto delle merci 
fornite ai sensi del presente, compresa, senza alcuna limitazione, le speciali attenzioni e pratiche richieste dall’uso 
dell’Acquirente della merce comprese, senza alcuna limitazione,  tutte le prassi richieste dalle leggi applicabili; (iii) 
istruire i propri dipendenti, fornitori indipendenti, agenti e clienti sulle precauzioni e sulle pratiche di uso sicure richieste 
nel corso di scarico, movimentazione, immagazzinaggio, uso e trasporto e smaltimento delle merci fornite ai sensi di 
questo Accordo (comprese, senza alcuna limitazione, le informazioni contenute nelle più attuali SDS di Houghton); e (iv) 
agire in conformità con le normative di sicurezza e protezione dell'ambiente applicabili e intraprendere le misure 
necessarie per evitare fuoriuscite o altri rischi per persone, beni o per l’ambiente. 

 

b. Houghton potrebbe sospendere la spedizione della merce e/o annullare questo Accordo previo preavviso di quindici (15) 
giorni nel caso in cui l’Acquirente non adempia ai suoi impegni specificati nella Sezione 11. L'Acquirente dovrà risarcire, 
difendere e manlevare Houghton da qualsiasi azione legale intentata da terzi relativamente a rivendicazioni, 
responsabilità, perdite, costi, danni e spese  (comprese anche le spese legali) nella misura derivante dal mancato 
rispetto di qualsiasi impegno preso ai sensi della Sezione 11. 

 

c. L’Acquirente dovrà risarcire a Houghton tutti i costi degli oneri o le spese di qualsiasi natura derivanti da o in relazione 
alla rivendita, cessione o scambio dei prodotti da parte dell’Acquirente a o con eventuali terzi. 

 

12. Informazioni riservate 
 

a. Houghton potrebbe comunicare all’Acquirente delle Informazioni riservate attinenti a questo Accordo. Per “Informazioni 
riservate” si intende qualsiasi informazione relativa a  Houghton o alle sue affiliate fornita da Houghton o da uno dei suoi 
Rappresentanti (come sotto definito) all’Acquirente o a uno dei suoi Rappresentanti, oralmente o per iscritto 
(indipendentemente dalla forma o dal supporto) comprese, senza alcuna limitazione, le informazioni relative alle sue 
associate, alle sue attività, operazioni, mercati, prodotti, segreti commerciali,  know-how, ricerca e sviluppo, condizioni 
finanziarie, risultati di operazioni, previsioni, contratti, strategie o prospettive. Inoltre, i prezzi dovranno essere 
considerati Informazioni Riservate di Houghton. Il termine “Informazioni riservate” non comprende le informazioni che: 
(i) sono o divengono disponibili al pubblico senza alcun intervento da parte dell’Acquirente o di uno dei suoi 
Rappresentanti; (ii)  sono o divengono disponibili per l’Acquirente o per uno dei suoi Rappresentanti per via non 
confidenziale essendo rivelate da persona diversa da Houghton o da un suo Rappresentante; (iii) erano note 
all’Acquirente per via non confidenziale prima della loro divulgazione da parte di Houghton o dei suoi Rappresentanti; o 
(iv) sono state acquisite o sviluppate in modo indipendente dall’Acquirente o da uno dei suoi Rappresentanti senza 
alcuna violazione dei suoi obblighi contenuti nel presente Accordo. Il termine "Rappresentante" indica, in relazione alla 
Parte, le società affiliate della Parte e i loro funzionari, dirigenti, azionisti, membri, soci, dipendenti, consulenti 
finanziari e legali, avvocati, commercialisti, consulenti ed agenti. 

 

b. L’Acquirente dovrà impegnarsi a fare quanto segue, e dovrà pretendere lo stesso dai suoi Rappresentanti: (i) mantenere 
queste Informazioni riservate assolutamente segrete utilizzando lo stesso livello di cura che utilizza nel salvaguardare le 
proprie informazioni commerciali riservate, e comunque in alcun modo mantenere un livello di cura non meno che 
ragionevole; (ii) utilizzare queste Informazioni riservate solo in relazione a questo Accordo e all’uso di Prodotti e Servizi 
forniti da Houghton; (iii) rivelare queste Informazioni riservate solo a quei suoi funzionari, dipendenti, consulenti e 
affiliate che abbiano la necessità di conoscerle per ragioni pertinenti a questo Accordo e comunque solo dopo che queste 
persone siano state debitamente informate sugli obblighi di riservatezza contenuti in questo Accordo e ne siano 
vincolate; e (iv) restituire tempestivamente, a fronte di una richiesta scritta di Houghton, tutte le Informazioni riservate 
a Houghton e distruggere tutti i materiali che contengono tali Informazioni riservate (confermandone la distruzione per 
iscritto), purché una (1) copia venga trattenuta dall’Acquirente all’interno di un file accessibile ai soli consulenti legali 
all’unico scopo, in caso di controversia futura, di indicare quali informazioni ha o meno ricevuto agli effetti del presente 
Accordo. L’Acquirente sarà responsabile di qualsiasi violazione di questo Accordo da parte dei suoi Rappresentanti. 
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c. L’Acquirente può  rivelare tali Informazioni riservate se strettamente necessario in caso di azioni legali intentate sulla 
base dell'oggetto del presente Accordo, oppure se obbligato per legge per ordine di un'autorità giudiziaria o 
amministrativa avente l'autorità di ordinarne la divulgazione in relazione ad altre azioni legali o inchieste. Se tale 
comunicazione non è proibita per legge, nel caso in cui all’Acquirente sia richiesto di rivelare un’Informazione riservata, 
questi dovrà tempestivamente: (i) avvisare Houghton per consentire a Houghton di richiedere un’ordinanza o altro 
provvedimento cautelare e offrire collaborazione nelle procedure per l’ottenimento di tale ordinanza o provvedimento 
cosi come Houghton potrebbe ragionevolmente richiedere; e (ii) potrà rivelare tali Informazioni riservate solo se, 
secondo il parere dei suoi consulenti legali, questo è necessario per adempiere ai propri obblighi legali. 

 

d. La divulgazione di tali Informazioni riservate non costituirà, e non dovrà essere interpretata come a costituire, quanto 
segue: (i) concessione all’Acquirente di licenza o altro diritto di marchio, brevetto, diritto d’autore  o altro diritto di 
proprietà intellettuale detenuto da Houghton, o (ii) dichiarazione, garanzia, assicurazione o incentivo di alcun tipo da 
parte di Houghton in relazione alla non violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, né in relazione ad altro. 
Tutte le Informazioni riservate rimarranno di proprietà di Houghton. La Sezione 12 non sostituisce un eventuale 
Accordo separato di riservatezza e non divulgazione sottoscritto da Houghton e dall’Acquirente. 

 

13. Notifiche 
 

a. Tutte le notifiche, le richieste, e le altre comunicazioni richieste o permesse ai sensi del presente Accordo (compreso, 
senza alcuna limitazione, le notifiche di violazione e/o rescissione dell’Accordo) dovranno essere prodotte in forma 
scritta e indirizzate al destinatario all’indirizzo, numero di facsimile o indirizzo elettronico specificato da un parte ai 
sensi di questa disposizione. La notifica si intenderà ricevuta : (i) alla consegna, quando consegnata di persona o a 
mezzo posta durante il normale orario di lavoro in una giornata feriale, in caso contrario,  il giorno feriale successivo alla 
consegna; (ii) il giorno stesso, quando inviata a mezzo facsimile o posta elettronica durante il normale orario di lavoro in 
una giornata feriale, in caso contrario il giorno feriale successivo a quello della trasmissione o dell’invio, a condizione che 
il mittente possa esibire un rapporto di trasmissione che conferma la trasmissione del corretto numero di pagine al 
numero di facsimile della controparte, oppure abbia una prova di invio della posta elettronica all'indirizzo email corretto ; 
oppure (iii) cinque (5) giorni lavorativi dal deposito nel servizio di posta governativo per l’invio con posta raccomandata 
con ricevuta di ritorno. 

 

14. Titoli 
 

a. I titoli delle sezioni contenuti in questo Accordo hanno esclusivamente scopo di riferimento e non influiscono in alcun 
modo sul significato o l'interpretazione del presente Accordo. 

 

15. Emendamenti 
 

a. Il presente Accordo può essere modificato o emendato solamente in forma scritta controfirmata da entrambe le parti. 
 

16. Separabilità 
 

a.  Se alcune disposizioni di questo Accordo dovessero essere considerate non valide o inapplicabili per qualsiasi ragione, le 
rimanenti disposizioni continueranno ad essere valide e applicabili. Se un tribunale dovesse stabilire che una qualsiasi 
disposizioni del presente Accordo non è valida o è inapplicabile , ma che lo diverrebbe se venisse limitata, allora tale 
disposizione verrà considerata scritta, interpretata e applicata come contenente tale limitazione. In ogni caso, Houghton 
avrà il diritto di rescindere il presente Accordo qualora una qualsiasi disposizione dello stesso relativa al prezzo sia 
considerata non valida o inapplicabile. 

 

17. Rinuncia 
 

a. Il mancato esercizio da parte di Houghton di un qualsiasi diritto ai sensi di questo Accordo in una particolare situazione, 
non implicherà una rinuncia al diritto di esercitare lo stesso o un altro diritto in una qualsiasi situazione seguente. La 
rinuncia alla  rivalsa di Houghton per inadempienza del presente Accordo da parte dell’Acquirente in una particolare 
situazione non è da intendersi come rinuncia alla rivalsa per successive inadempienze della stessa natura o di natura 
diversa.  Eventuali rinunce dovranno essere in forma scritta e firmate da Houghton. 

 

18. Cessione 
 

a. Houghton può cedere i propri diritti e delegare i propri obblighi contenuti nel presente Accordo. I diritti e gli obblighi 
dell’Acquirente ai sensi del presente Accordo sono di natura personale e non possono essere trasferiti per cessione, delega, 
norma di legge, subappalto o o altra procedura, senza il preventivo consenso scritto di Houghton  e qualsiasi tentativo in 
questo senso sarà considerato nullo. Fatto salvo quanto sopra, questo Accordo si considererà vincolante e applicabile a 
beneficio  delle parti e dei loro rispettivi successori e cessionari legalmente riconosciuti. 

 

19. Messi di ricorso cumulativi 
 

a. I diritti e i mezzi di ricorso di Houghton nel presente Accordo sono cumulativi e non esclusivi. I diritti e i mezzi di ricorso 
di Houghton e gli obblighi e le responsabilità dell’Acquirente che siano maturati prima, o che per loro natura si 
estendano oltre la scadenza, rescissione o altra forma di annullamento del presente Accordo,  continueranno dopo la 
scadenza, rescissione o annullamento dell'Accordo e rimarranno vincolanti per le parti e per i loro successori e cessionari 
legalmente riconosciuti indefinitamente fino ad adempimento o rinuncia (compresi, ma senza alcuna limitazione, quelli 
riportati nelle Sezioni 3, 5, 6, 7, 8, 10 e 11). 

 

20. Legislazione applicabile e foro competente 
 

a. Se non diversamente specificato nell’ordine, e accettato da Houghton, ciascun Ordine sarà disciplinato e interpretato 
conformemente alla legislazione del Commonwealth of Pennsylvania  con esclusione delle norme in materia dei 
conflitti tra le leggi. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionali è espressamente esclusa e 
non è applicabile. 

 

b. Se una controversia non è risolta tramite negoziato entro trenta (30) giorni lavorativi dalla notifica, o da una data 
successiva eventualmente concordata, ciascuna parte può avviare una procedura arbitrale o giudiziale, a seconda 
dell’ubicazione dell’Acquirente, come  segue: (i)  se la sede operativa dell’Acquirente si trova negli Stati Uniti, l’azione 
legale verrà avviata presso il tribunale federale avente competenza giurisdizionale, o il tribunale di stato di Philadelphia, 
Pennsylvania; o (ii) se la sede operativa dell’Acquirente si trova al di fuori degli Stati Uniti, la controversia sarà 
presentata e decisa in via definitiva per arbitrato secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio 
Internazionale ("ICC"). L’arbitro sarà uno, scelto conformemente al regolamento ICC, a meno che l'importo oggetto 
della controversia non superi l’equivalente di US$ 5.000.000, nel qual caso gli arbitri dovranno essere tre. Nel caso in 
cui gli arbitri siano tre, ciascuna parte nominerà un arbitro, e i due arbitri nominati ne nomineranno un terzo entro trenta 
(30) giorni, il quale avrà il ruolo di Presidente del collegio arbitrale. La sede legale dell'arbitrato sarà Londra, Inghilterra. 
L'arbitrato sarà condotto in lingua inglese. Nel raggiungere una decisione, gli arbitri dovranno dare pieno vigore e 
attuazione all’intento delle parti espresso nel Contratto e, se non si trova una soluzione all’interno del Contratto, si 
applicherà la legge che disciplina il Contratto. La decisione dell’arbitro, o del collegio arbitrale, sarà definitiva e 
vincolante per entrambe le parti, nessuna delle quali potrà presentare ricorso presso un tribunale o altra autorità 
giurisdizionale per il riesame della decisione. 

 

c. L’ACQUIRENTE RICONOSCE CHE HOUGHTON HA RICHIAMATO IN MODO CHIARO LA SUA ATTENZIONE SULLE 
DISPOSIZIONI SOTTOLINEATE E IN GRASSETTO FACENTI PARTE DELLE CONDIZIONI E TERMINI QUI ESPRESSE. 

 

21. Imballaggio 
 

a. Se non diversamente concordato, e ad eccezione che l’imballaggio sia ottenuto in prestito, i costi del normale e abituale 
imballaggio dei prodotti da consegnare saranno compresi nel prezzo. Se non diversamente previsto per legge, 
l'Acquirente ne acquisirà la proprietà  in concomitanza con il trasferimento di proprietà del prodotto all’Acquirente. 

 

b. L’imballaggio è previsto esclusivamente per uso come materiale di imballaggio del prodotto fornito. Se l’Acquirente lo 
utilizza, o ne permette l'utilizzo, per altri scopi, o lo smaltisce, sarà tenuto a risarcire Houghton in relazione a tale 
utilizzo o smaltimento e a garantire che in tale frangente siano state osservate tutte  disposizioni di legge applicabili 
relative a tale uso o smaltimento e che tutte le indicazioni dell’appartenenza a Houghton siano state eliminate 
dall’imballaggio. Houghton non sarà tenuta a ritirare o trattare gli imballaggi se non in tal senso disposto a norma di 
legge. 

 

22. Spedizioni per restituzione 
 

a. I prodotti potranno essere restituiti a Houghton solo previo suo preventivo consenso scritto. 
 

b. Al ricevimento dei prodotti, l’Acquirente sarà tenuto a controllarli al fine di individuare eventuali difetti. In particolare, 
l’Acquirente dovrà accertare che siano stati Consegnati i prodotti giusti e nelle quantità conformi all’Ordine o agli Ordini. 
In particolare, l’Acquirente dovrà, ove possibile, assicurarsi che le etichette o gli altri documenti associati al prodotto 
corrispondano ai prodotti ordinati. 
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c. Fatto salvo quanto sopra, se l’Acquirente riscontra che i prodotti non sono conformi all’Accordo dovrà notificarlo a 
Houghton per iscritto entro trenta (30) giorni dal loro ricevimento e prima di consumare, alterare o lavorare qualsiasi 
prodotto. La notifica dovrà comprendere informazioni dettagliate relative al difetto o all'ammanco. L'Acquirente dovrà 
ragionevolmente concedere a Houghton l’opportunità di ispezionare i prodotti. 

 

d. Se la variazione nei prodotti Consegnati indicata dall’Acquirente rientra nelle specifiche di laboratorio di Houghton, essa 
non sarà considerata difetto né costituirà un inadempienza ai sensi di questa Sezione. Pertanto, Houghton non sarà 
ritenuta inadempiente rispetto ai propri obblighi. 

 

e. Houghton potrà, a sua discrezione, richiedere che l’Acquirente restituisca il prodotto a Houghton, a rischio e spese di 
Houghton, prima di che l’Acquirente acquisisca il diritto alla sostituzione dei prodotti o al risarcimento del relativo prezzo 
di vendita. 

 

f. La mancata ottemperanza ai termini di questa Clausola costituirà una rinuncia da parte dell’ Acquirente di tutte le 
rivendicazioni scaturite da qualsiasi difetto o ammanco di prodotti, e costituirà prova conclusiva che Houghton ha 
adempiuto in modo soddisfacente ai propri obblighi. Se Houghton e l’Acquirente non sono in grado di risolvere una 
rivendicazione derivante da questo Accordo o da eventuali violazioni delle sue clausole, l’ Acquirente dovrà 
intraprendere un’azione legale entro un (1) anno dall’insorgere della causa, trascorso tale periodo qualsiasi eventuale 
rivendicazione cadrà in prescrizione indipendentemente da qualsiasi diverso termine di legge. 

 

23. Sopravvivenza 
 

a. La scadenza o la risoluzione anticipata del presente Accordo non estingue i diritti o obblighi delle parti in essere in quel 
momento ed è intenzione delle parti che le Clausole di questo Accordo sopravvivano dopo la scadenza o la risoluzione 
prematura dello stesso e rimangano esecutive. 

 

24. Emendamenti e modifiche 
 

a. Nessuna modifica dei termini del presente Accordo si riterrà valida se non espressa in forma scritta controfirmata da un 
rappresentante autorizzato di ciascuna delle Parti. 

 

25. Risoluzione 
 

a. Houghton avrà diritto di sospendere eventuali (ulteriori) prestazioni agli effetti del presente Accordo o di sciogliere questo 
Accordo, fatto salvo il suo diritto a rivendicare danni alternativi o aggiuntivi, nel caso in cui: (i) eventuali beni 
dell’Acquirente siano pignorati; (ii) l’Acquirente ottenga una sospensione dei pagamenti; (iii) l’Acquirente sia o sia stato 
dichiarato fallito o insolvente; (iv) l’Acquirente sia sottoposto a procedimenti per  liquidazione o insolvenza (volontari o 
involontari) che non siano stati archiviati entro novanta (90) giorni; (v) l’Acquirente sia inadempiente nei propri 
obblighi nei confronti di Houghton; o (vi) Houghton ritenga che l’Acquirente non sia o non sarà in grado di rispettare gli 
obblighi ad esso derivanti da questo Accordo e l'Acquirente non offra garanzia adeguata di adempienza ai propri 
obblighi. Se dovesse verificarsi uno degli eventi cui si fa riferimento in questa Sezione, tutte le richieste di Houghton 
nei confronti dell'Acquirente di qualsiasi natura diventeranno immediatamente esigibili.  

 

26. Codice di condotta 
 

a. L’Acquirente riconoscere di avere accesso al Codice di Condotta di Houghton (“Codice”), disponibile su richiesta,  e di  
aver letto e compreso. Nel caso in cui l’Acquirente infranga ripetutamente la legge/il Codice e/o infranga la legge/il 
Codice nonostante sia stato avvertito, e non fornisce prova che a tale infrazione sia stato posto rimedio nella maggior 
misura possibile e che siano state prese adeguate precauzioni per evitare ulteriori violazioni della legge/del Codice in 
futuro, Houghton si riserva il diritto di risolvere o di recedere dagli Accordi in essere senza preavviso. 

 

27. Diritti di proprietà intellettuale 
 

a. Nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere inteso come a conferire diritto, titolo o interesse a qualsiasi 
formulato, marchio o nome commerciale della controparte. Eventuali materiali scritti o disegni forniti da una Parte alla 
controparte rimarranno coperti dai diritti di autore e dai diritti di proprietà intellettuale della Parte che li ha divulgati e 
non potranno essere riprodotti o utilizzati per altro scopo che non sia la soddisfazione delle disposizioni  di questo 
Accordo, La Parte ricevente dovrà tempestivamente restituire su richiesta della Parte divulgante tutti i materiali scritti 
e i disegni forniti. 

 

28. Progetti, disegni, specifiche ed altri dati 
 

a. L’Acquirente sarà il solo responsabile della precisione di qualsiasi informazione relativa alle condizioni operative nelle 
quali prevede debbano essere utilizzati i prodotti, relativamente ai progetti, disegni, specifiche e altri dati forniti a 
Houghton dall’Acquirente, dai suoi dipendenti o agenti, e in base ai quali Houghton fornisce raccomandazioni per 
l'applicazione dei prodotti o deve fabbricare le Merci. 

 

b. L’Acquirente dovrà risarcire Houghton per eventuali azioni legali, procedimenti, rivendicazione, costi e spese intentati 
contro Houghton,  o sostenuti da Houghton,  in relazione ai progetti, disegni, specifiche o altri dati forniti dall’Acquirente 
, indipendentemente dal fatto che tali azioni legali, procedimenti e rivendicazioni si basino sulla presunta infrazione di 
diritti di brevetto, marchio, progetto, diritti d’autore, informazione riservata o altra proprietà intellettuale o altro diritto 
esclusivo di terzi. 

 

29. Partnership 
 

a. Il presente Accordo non va inteso come un accordo di creazione di joint venture, associazione, società, o altra 
organizzazione commerciale o rapporto di agenzia, e non dovrà essere interpretato in tal senso, e nessuna delle Parti 
avrà diritto a vincolare l’altra senza il consenso scritto preventivo separato della controparte. 

 

30. Consulenza 
 

a. Houghton userà la dovuta cautela nel fornire consulenze o servizi relativi ai prodotti. In ogni caso, Houghton non 
accetterà alcuna responsabilità per danni basati sulla presunzione che tali consulenze o servizi fossero carenti a meno 
che questi fossero il risultato di un atto intenzionale o di grave negligenza di Houghton o del suo personale direttivo. 

 

31. Lingua 
 

a. In caso di controversie sul significato di qualsiasi parola, frase o sezione contenuta in queste Condizioni e termini 
generali di vendita, il significato di tale parola, frase o clausola sarà interpretato in base alla versione in lingua inglese di 
queste Condizioni e termini di vendita,  che farà fede. 

 
 
 

Data di emissione: Novembre 2013 Numero di riferimento: DB1/ 73387831.9 


