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Condizioni Generali di Vendita

General Sales Conditions

1) PREMESSE
Per ICMEA srl si intende ICMEA srl con Partita Iva
06499070727.
Le presenti Condizioni Generali si applicano alla vendita dei
prodotti ed alla prestazione dei servizi da parte della ICMEA srl
nei confronti di qualsiasi persona, ditta o società (“il Cliente”) e
si applicheranno indipendentemente dalle condizioni di vendita
– contrastanti, aggiuntive o contrarie – contenute in qualsiasi
ordine d’acquisto o altra comunicazione scritta proveniente dal
Cliente e indirizzati alla ICMEA srl.
Queste condizioni sostituiscono ogni precedente Condizione
Generale di vendita della ICMEA srl.
L’invalidità di ogni singola clausola delle presenti Condizioni
Generali, non comporterà l’invalidità delle rimanenti clausole
né delle presenti Condizioni Generali nel loro insieme.
Eventuali deroghe alle presenti Condizioni Generali devono
necessariamente essere confermate per iscritto dalla ICMEA
srl.

1) PRECONDITIONS
ICMEA srl means ICMEA srl, VAT 06499070727.
This General Conditions shall be applied to retail and provision
of services from ICMEA srl to any natural or legal person, or
society (the customer) and they shall be applied irrespective of
the sales conditions – conflicting, supplementary or contrary –
contained in every purchase order or other write
communication from Customer or from ICMEA srl..
These conditions shall replace any previous ICMEA srl General
Sales Conditions.
Each single invalidity does not comport the invalidity of the
other single clauses of General Conditions and does not
comport the invalidity of General Conditions as a whole.
Any derogation must necessary be confirmed, in writing, by
ICMEA srl.

2) ACCERTAMENTO CARATTERISTICHE
Il Cliente dichiara di aver accertato che i prodotti e/o servizi
soddisfano le proprie esigenze e che per ciascun prodotto e/o
servizio ha ricevuto una preventiva e completa descrizione
delle caratteristiche e funzionalità.

2) ASSESSMENT OF TECHNICAL FEATURE
The customer declares to have ascertained that products
and/or services meet the requirement and for any product
and/or service has received a complete description of
characteristics and function.

3) ORDINI
Tutti gli ordini dovranno pervenire per lettera, per fax o per
mail e dovranno essere sottoscritti dal Cliente. La ICMEA srl si
riserva la facoltà di accettare ordini telefonici e verbali.
L’approvazione dell’ordine da parte della ICMEA srl sarà data
mediante invio della conferma di ordine e/o a mezzo inoltro
della relativa fattura.

3) ORDERS
Any order must reach ICMEA through letter, fax or email and
must be signed by customer. ICMEA srl reserves the possibility
to approve order by phone or verbal agreement.
The adoption of the agenda by ICMEA srl will be given through
dispatch of the acknowledgement and/or the invoice.

4) CONSEGNA
Il Cliente riconosce ed accetta che le date di consegna indicate
nell’ordine e/o comunicate dalla ICMEA srl sono solo indicative
e che pertanto la ICMEA srl non sarà responsabile per la
mancata consegna dei prodotti al Cliente entro le
summenzionate date.
Nel caso in cui la consegna dei prodotti debba avvenire tramite
spedizione, la proprietà degli stessi ed il relativo rischio di
perdita e danno si considereranno trasferiti dalla ICMEA srl al
Cliente al momento della consegna dei prodotti al vettore.
Quando la ICMEA srl effettuerà consegne parziali e/o consegne
di lotti, questi Condizioni Generali si applicheranno a ciascuna
consegna parziale e/o lotto.

4) DELIVERY
The customer recognises and accepts that the delivery date is
not binding, so ICMEA decline its responsibility for a possible
delay.
In the event that delivery should take place by shipment, the
propriety of the products and the risk of damage or lost are
transferred from ICMEA srl to Customer at the time of delivery
to carrier.
In the event of part-deliveries by ICMEA srl, this General
Conditions will apply to the part-deliveries.

5) IMPOSSIBILITA’ DELLA PRESTAZIONE (FORZA MAGGIORE)
Se, in qualsivoglia momento, la ICMEA srl non fosse in grado di
adempiere a qualunque obbligazione contrattuale, o se
qualsiasi perdita, danno, incidente o ritardo nella consegna
fossero determinati da cause non imputabili alla ICMEA srl
quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, reati, scarsità
di prodotti, guerre (dichiarate e non), insurrezioni civili,
incidenti, scioperi o serrate, disastri provocati dall’uomo, eventi
naturali, azioni od omissioni del Cliente, o qualsivoglia
restrizione imposta da qualunque autorità locale, comunale o
governativa (comprese le Autorità Doganali), sia italiana che
straniera, il tempo per l’adempimento delle anzidette
obbligazioni rimarrà sospeso per tutto il periodo di durata delle
summenzionate cause impeditive oppure la ICMEA srl potrà, a
Sua discrezione, con preavviso al Cliente, cancellare qualsiasi
ordine o parte rimanente dello stesso, senza che ciò implichi
alcuna responsabilità da parte della ICMEA srl stessa.
In tali circostanze, in caso di risoluzione del contratto, il Cliente
sarà obbligato a pagare alla ICMEA srl ogni prodotto comunque
consegnato o prestazione comunque resa.

5) INABILITY TO ACHIEVE PREDICTED PERFORMANCE
If, at any time, ICMEA srl is unable to fulfil its contractual
obligations, or if any lost, damage, accident, delay were not
imputable to ICMEA srl, like, for example, crime, dearth of
products, war (declared or not), civil commotion, accident,
strikes, man-made catastrophes, natural events, action or
omission by customer, or any limitation imposed by local,
municipal, government authority (included custom authorities),
both italian or foreign, the time period to fulfil the obligations
may be suspended for the duration of the cause of noncompliance. ICMEA srl can, at its discretion, noticed to
customer, cancel any order or part-deliveries, without
responsibility for ICMEA srl.
In such circumstances, in case of termination of the contract,
the Customer will be forced to pay to ICMEA srl any delivered
products or service done.
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6) PREZZI
Salvo che sia diversamente stabilito, i prezzi indicati nell’offerta
della ICMEA srl saranno al netto di qualsivoglia imposta o tassa;
al netto delle spese di trasporto, imballaggio e assicurazione; al
netto di qualsivoglia spesa per l’espletamento di pratiche
doganali o per l’importazione.
La ICMEA srl si riserva il diritto di applicare al Cliente i relativi
addebiti.
I prezzi saranno quelli indicati dalla ICMEA srl e resteranno in
vigore per il periodo specificato nell’offerta della stessa.
Se non è indicato alcun periodo, i prezzi resteranno in vigore
per (30) giorni.
Salvo quanto sopra previsto, i prezzi potranno essere
aumentati dalla ICMEA srl in caso di avvenimenti straordinari
ed imprevedibili o per altre circostanze comunque non
imputabili alla ICMEA srl.
Nel caso in cui il Cliente non ritiri la quantità di prodotti come
programmato negli ordini d’acquisto, la ICMEA srl si riserva il
diritto di modificare la struttura dei prezzi in base alla quantità
di prodotti effettivamente consegnati.
7) PAGAMENTO
Tutte le fatture debbono essere pagate presso la sede della
ICMEA srl entro i termini pattuiti, indipendentemente da
eventuali anomalie intervenute durante il periodo di garanzia,
da necessità di eventuali collaudi, da installazioni e/o altri
servizi connessi ai prodotti venduti.
La ICMEA srl si riserva il diritto di emettere ricevute bancarie,
tratte e/o altre forme elettroniche o cartacee di pagamento
senza che questo costituisca deroga al comma 3 dell’art. 1182
C.C.
Nell’ipotesi di pagamento dilazionato, in caso di mancato
pagamento alla scadenza stabilita, anche di una sola rata, il
Cliente decadrà dal beneficio del termine ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1186 c.c. e, conseguentemente, diventeranno
immediatamente esigibili tutte le somme dovute, anche quelle
non ancora scadute.
In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, la
ICMEA srl ha diritto di sospendere ogni ulteriore fornitura e di
risolvere i contratti ai quali non è stata data esecuzione, fermo
restando:
a) l’immediato pagamento di quelle già evase;
b) il risarcimento del danno conseguente all’interruzione delle
forniture;
c) la risoluzione del contratto relativo alla fornitura insoluta ai
sensi dell’art. 1456 del C.C.
Eventuali contestazioni relative alle fatture devono pervenire
mediante lettera raccomandata A/R alla sede della ICMEA srl
entro 8 gg. dalla data di ricezione della merce e/o l’erogazione
del servizio, diversamente non saranno prese in considerazione
e le forniture effettuate si intenderanno accettate senza alcuna
riserva.
Eventuali ritardi di pagamento comporteranno l’addebito degli
interessi moratori al tasso legale aumentato di 3 (tre) punti
oltre ad eventuali ulteriori spese bancarie e/o sostenute per il
recupero del
credito.
Il cliente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione e/o
sconto dal prezzo concordato se non previo accordo scritto con
la ICMEA srl.
Qualora la ICMEA srl sia in grado di consegnare solo alcuni
articoli che compongono i prodotti contrattualmente pattuiti,
ma non sia in grado di consegnare tutti gli articoli per cause ad
essa non imputabili, (comprendenti, in via esemplificativa, le
cause elencate al precedente articolo 5), il Cliente dovrà pagare
alla ICMEA srl gli articoli consegnati, in conformità alle presenti
Condizioni Generali.

6) PRICE
The prices quoted in the offer of ICMEA srl will be calculated
net of: any tax or charge, transport-packaging-insurance costs,
custom duties, except where otherwise provided.
ICMEA srl reserves the right to charge this cost to customer.
The prices shall be as indicated by ICMEA srl and remain in
force after the date of accession for the period specified in the
offer.
If is not indicated, prices will remain in forces for (30) days.
Except as provided for in General Conditions, prices may be
increased by ICMEA srl in case of extraordinary or
unpredictable events or other circumstances not imputable to
ICMEA srl.
In the event that customer does not withdraw the quantity of
products as referred in purchase order, ICMEA srl may amend
prices based on the amount of delivered products.

7) TERMS OF PAYMENT
All invoices should be paid at ICMEA srl headquarter within the
time limit mentioned, regardless of any anomalies which
occurred during guarantee period, testing, installation and/or
other services connected to products sold.
ICMEA srl retains the right to issue bank receipt or other
electronic/paper-based forms of payment, without derogation
to comma 3 art.1182 C.C.
In the way of deferred payment, in case of non-payment over
the specified deadline, even a single tranche, the customer lose
the benefits of terms, art.1186 c.c. and all sums will become
payable.
In case of non-payment, even a single tranche, ICMEA srl
retains the right to suspend any further delivery and terminate
the contracts for which has not been given executing, although:
a) immediate payment of already executed;
b) compensation for damage sustained;
c) termination of the contract (art. 1456 C.C.);
Any dispute can be open between registered letter A/R send to
ICMEA srl headquarter within 8 days, to be counted from
receipt of the goods. Otherwise, shall be considered accepted
unconditionally.
Any delay in the payment will entail the payment of moratory
interest, at the statutory rate plus 3 point, other than bank
charges and other costs.
The customer is not authorized to make any discount, unless
ICMEA srl has given its agreement in writing.
In the event that ICMEA srl can deliver only a few items that
make up the products of the contract, but can’t deliver all the
products for reason not attributable to ICMEA srl (like art.5),
the customer must pay only the items delivered, according to
General Conditions.

8) PATTO DI RISERVATO DOMINIO
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La ICMEA srl si riserva il dominio sui prodotti consegnati sino
all’integrale pagamento del prezzo ai sensi dell’art. 1523 C.C.
Il Cliente si impegna a custodire in questo periodo i prodotti
fornitigli ed a chiedere l’assenso della ICMEA srl a mezzo lettera
raccomandata A/R , per ogni successivo spostamento dal luogo
di consegna. Il Cliente darà altresì, immediata notizia alla
ICMEA srl, sempre a mezzo lettera raccomandata A/R, di ogni
eventuale procedimento esecutivo e/o conservativo, promosso
da terzi creditori, che dovesse colpire i beni medesimi,
accettando di rispondere in proprio per ogni danno che
dovesse causare alla ICMEA srl per l’omessa e/o intempestiva
comunicazione. per cause ad essa non imputabili,
(comprendenti, in via esemplificativa, le cause elencate al
precedente articolo 5), il Cliente dovrà pagare alla ICMEA srl gli
articoli consegnati, in conformità alle presenti Condizioni
Generali.
9) DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione consegnata al cliente a supporto della
vendita, nel listino prezzi, nelle stime dei rendimenti o nelle
altre specifiche tecniche fornite dalla ICMEA srl, hanno
carattere indicativo e non possono considerarsi parte del
contratto. Inoltre, qualsiasi disegno o documento tecnico
messo a disposizione dalla ICMEA srl prima o dopo la
conclusione del contratto per l’uso e l’informazione del Cliente
e ogni altra informazione che potrà essere fornita al Cliente da
parte della ICMEA srl, incluse le eventuali specifiche tecniche,
non potranno essere copiati, riprodotti o comunicati a terzi
senza il preventivo consenso scritto della ICMEA srl.
10) GARANZIA
La ICMEA srl garantisce che le merci vendute sono esenti da vizi
del materiale e nella fabbricazione, rilasciando al proprio
Cliente l’esatta ed identica garanzia a sua volta ricevuta dai
produttori originali.
Il Cliente dovrà denunziare per iscritto l’esistenza di eventuali
vizi dei prodotti consegnati entro 8 (otto) giorni dalla loro
scoperta alla ICMEA srl. Quest’ultima riconosce al Cliente un
periodo di garanzia di 12 mesi per i propri Prodotti. Tutti i
reclami dovranno pervenire entro e non oltre un periodo di 12
mesi. Questo periodo si calcolerà a partire dalla data di
consegna dei Prodotti al Cliente.
Qualora il costruttore del Prodotto garantisse un periodo di
garanzia più lungo, la ICMEA srl garantirà a sua volta il Prodotto
per un periodo più esteso, su espressa richiesta del Cliente
stesso, salvo differenti accordi intercorsi con il costruttore.
La ICMEA srl si riserva fin da ora la facoltà di restituire al Cliente
l’importo corrisposto relativo al prezzo di vendita dei Prodotti o
in alternativa avrà la facoltà di riparare e/o sostituire, a sua
discrezione e a sue spese, quei prodotti che la ICMEA srl stessa
stabilisce siano affetti da vizi, entro il termine di garanzia sopra
indicato. Le eventuali spese di trasporto sono a carico del
Cliente.
La ICMEA srl non è obbligata a prestare assistenza in base al
presente articolo per riparare danni derivati dall’uso improprio
delle merci o dal loro collegamento ad apparecchiature
inidonee. La ICMEA srl non è responsabile per i danni derivati
e/o connessi da circostanze imprevedibili e non dipendenti
dalla propria volontà.
11) ESCLUSIONI RESPONSABILITA’
Salvo quanto diversamente stabilito nelle presenti Condizioni
Generali, e salvi i casi di dolo o colpa grave, è esclusa ogni
responsabilità della ICMEA srl, dei suoi collaboratori, agenti,
dipendenti a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione, in
relazione ai prodotti. Pertanto, tutte le condizioni, garanzie o
altri termini, sia impliciti che espressi, che siano o meno previsti
dalla legge, sono espressamente esclusi, restando inteso che
nulla nel presente paragrafo potrà comunque escludere o

8) AGREEMENT FOR RETENTION OF TITLE
ICMEA srl reserves the retention on the delivered products
since the full payment (art. 1523 C.C.).
The customer undertakes to keep the products provided by
ICMEA srl through registered letter A/R, for any such
movements from the place of delivery. The customer will give
through registered letter A/R any enforcement/protective
proceedings, promoted by third creditors on the goods, by
accepting to take responsibility for any damage caused to
ICMEA srl, for omitted or untimely communication.

9) DOCUMENTATION
All supporting documentation supplied to a customer, like price
list, estimate maximum yields, or other technical specifications
provided by ICMEA srl, are of indicative nature and cannot be
considered as a part of contract. Furthermore, any illustration
or technical drawing made available by ICMEA srl, before or
after the conclusion of the contract for the use and the
information of the customer and any other information that
can be provided to the customer by ICMEA srl, included any
technical specifications, cannot be copied, reproduced or
communicated to other, without written consent by ICMEA srl.

10) WARRANTY
ICMEA srl ensures that goods sold are free from material and
manufacture defects, releasing to customer the same warranty
received from original producers.
The customer should provide written notice to ICMEA srl,
describing any possible problems, within 8 days since the
discovery.
ICMEA srl provide 12 months of warranty.
All complaints must be received at least 12 months from the
date of delivery to customer.
If the original producer ensures a longer warranty period,
ICMEA will ensure an extended warranty for the product, at the
express request of customer.
ICMEA srl reserves the right to return to customer the amount
corresponding to selling price or, alternatively, will be able to
repair and/or replace, at its discretion and at its own expense,
those faulty products, within the time limit above-mentioned.
Transport costs shall be paid from customer.
ICMEA srl is not obliged to provide assistance to repair damage
for an improper use of the goods or for a wrong connection.
ICMEA srl is not responsable for damage caused or connected
to unfrorseen circumstances or beyond its control.

11) DISCLAMERS
Subject to the provisons of General Conditions, and in cases of
intentional fault and serious misconduct, ICMEA srl liability is
precluded, also for staff. Therefore, all the conditions,
warranty, or other things, are excluded. Also ICMEA srl cannot
exclude a responsibility for death or personal injury arising
from an ICMEA srl fault.
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limitare qualsivoglia responsabilità della ICMEA srl per morte o
lesioni personali derivanti da colpa della ICMEA srl o dei Suoi
collaboratori agenti e/o dipendenti.
In ogni caso la responsabilità della ICMEA srl, dovrà essere
limitata ai danni diretti e non potrà estendersi ai danni indiretti
o consequenziali. Salvi i casi di dolo o colpa grave, il danno
risarcibile al Cliente da parte della ICMEA srl per qualsivoglia
richiesta dello stesso nei confronti della ICMEA srl, non potrà
essere superiore al prezzo d’acquisto dei prodotti oggetto della
richiesta, indipendentemente dalla natura, contrattuale,
extracontrattuale, di garanzia o di altro tipo, della richiesta
stessa.
Salvi i casi di dolo o colpa grave, la ICMEA srl non sarà
responsabile per perdita o danni agli impianti, o ai singoli
apparati o prodotti, verificatisi durante le riparazioni o le fasi di
potenziamento di qualunque apparato, indipendentemente dal
fatto che i prodotti siano coperti da garanzia o meno.
12) RESTITUZIONE DEI PRODOTTI
Nessuna restituzione di prodotti da parte del Cliente alla ICMEA
srl potrà essere accettata da quest’ultima senza il preventivo
Numero di Autorizzazione alla Restituzione del Materiale
(“RMA”), che potrà essere emesso dalla ICMEA srl a propria
discrezione.
A tale scopo, il Cliente dovrà inoltrare alla ICMEA srl la richiesta
per la restituzione dei prodotti entro 10 giorni dalla data di
consegna dei prodotti al Cliente.
prodotti restituiti dovranno essere chiusi nelle scatole di
spedizione originali del produttore, complete di tutto il
materiale di imballaggio.
Tutti i prodotti dovranno essere restituiti con le spese di
trasporto già pagate, secondo le modalità specificate nel RMA. .
I prodotti considerati difettosi dovranno essere restituiti
unitamente ad una descrizione completa della natura dei difetti
lamentati.
Nel caso di autorizzazione alla restituzione dei prodotti da
parte della ICMEA srl, gli oneri connessi alla restituzione o alla
cancellazione degli ordini saranno determinati dalla ICMEA srl
stessa, inclusi quelli indicati nel RMA.
In nessun caso saranno accettati prodotti manomessi e/o
danneggiati o non conformi alle specifiche costruttive indicate
dal produttore e gli stessi saranno rispediti al Cliente a sue
spese.
13) DIRITTI D’AUTORE, BREVETTI, MARCHI E PROPRIETA’
INTELLETTUALE
Il Cliente riconosce che i diritti sui marchi, sui nomi
commerciali, sui diritti d’autore, sui brevetti e altre proprietà
intellettuali relative ai prodotti, non vengono trasferiti al
Cliente, salvo diversa pattuizione espressa al riguardo.
Il Cliente si impegna a tenere indenne la ICMEA srl da ogni
richiesta, danno e costo (comprese le spese legali riconosciute
a titolo di indennizzo), in cui la ICMEA srl dovesse incorrere sia
a seguito del risultato delle modifiche sui prodotti eseguite in
conformità alle specifiche tecniche del Cliente, sia a seguito
della violazione di qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale
derivante dalle anzidette modifiche.
14) LIMITAZIONI D’USO E DI INDENNITA’
I Prodotti venduti dalla ICMEA srl dovranno essere utilizzati
solo ed esclusivamente per gli scopi indicati dai rispettivi
produttori originari.
Nel caso in cui il Cliente dovesse utilizzare o rivendere i Prodotti
acquistati e/o ideati dalla ICMEA srl per uno o più dei suddetti
scopi, lo fa a proprio ed esclusivo rischio e pericolo con ogni
conseguente responsabilità.
In caso di mancato rispetto, il Cliente dovrà pertanto tenere la
ICMEA srl ed il Costruttore del Prodotto assolutamente indenni
da tutti i danni (diretti e/o indiretti), costi e responsabilità che

In any case, responsibility for ICMEA srl is limited to direct
damage and cannot be extended to indirect damage. Except in
cases of intentional fault and serious misconduct, a damage
rapair to customer from ICMEA srl, may not exceed sell price of
products, whatever the nature of the request.
Except in cases of intentional fault and serious misconduct,
ICMEA srl shall not be responsible for lost or damage to plants,
or other products, during the repair period, reinforcement,
irrespective of the fact that goods are covered by warranty.

12) REFUND
Refund cannot be accepted if ICMEA srl doesn’t issue the RMA
(Number of Refund).
Customer shall send a request for refund within 10 days from
delivery date.
Returned products shall be closed in original box, with full
packaging.
Returned products shall be send in accordance with RMA.
Defective products shall be returned with a complete
description of the problems.
All liabilities linked to returning products shall be defined in
RMA.
In any case will be accepted damaged products. They will be
sent back to customer at its own expense.

13) COPYRIGHT
The Customer acknowledge legislation on trademarks, trade
names, copyright, patent and other intellectual property that
are not passed to customer, unless otherwise specified.
The Customer will have to keep free ICMEA srl from any
request, damage or costs (legal costs included), as a result of an
alteration of the products, executed in accordance with
customer, or for a violation of any intellectual property.

14) LIMITATION ON USE
Goods supplied by ICMEA srl should be used only for purpose
sent from original producers.
The customer is responsible in the case of misuse or resale of a
product made by ICMEA srl.
In cases of non-compliance with the obligations, the customer
will have to keep ICMEA srl and the other producers free form
any damage (direct or indirect), costs and responsibility.
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potrebbero discendere dall’utilizzo dei Prodotti in violazione
della presente clausola e/o delle riserve e delle precauzioni
d’uso fatte dai produttori originari a questo proposito.
15) CONTROLLO SU RIVENDITA ED ESPORTAZIONI
Tutti i Prodotti forniti dalla ICMEA srl sono destinati ad essere
utilizzati esclusivamente nel Paese in cui vengono consegnati,
come concordato con il Cliente. La rivendita o un diverso uso
dei Prodotti, della relativa tecnologia e della documentazione
sono soggetti alle norme sul controllo delle esportazioni (leggi,
ordinanze, direttive, decisioni, atti amministrativi etc.) vigenti
nei paesi di domicilio del Cliente; dovranno essere altresì
soggette alle norme in vigore in materia di import/export nei
Paesi extra UE.
E’ a carico del Cliente informarsi in merito alle normative,
mettersi in regola con esse e, se necessario, attivarsi per
ottenere le necessarie licenze di importazione, esportazione o
riesportazione.
16) OBBLIGAZIONE PERSONALE DEL FIRMATARIO
Con l’espressa e specifica accettazione della presente clausola,
ai sensi dell’art. 1341 e art. 1342 c.c., il firmatario delle presenti
Condizioni Generali si dichiara titolare e/o legale
rappresentante della Ditta/Società o dotato dei poteri di
rappresentanza della medesima, efficaci nei confronti dei terzi.
Dichiara inoltre di essere tenuto, in ogni caso anche
personalmente, all’adempimento delle obbligazioni inerenti o
derivanti dalle presenti Condizioni Generali.
17) INFORMATIVA SULLA PRIVACY D.LGS 196/2003
Le norme che regolano la protezione dei dati sono contenute
nel modulo “PRIVACY”.
18) SUB APPALTO
La ICMEA srl si riserva il diritto di incaricare soggetti terzi per
l’esecuzione di qualsiasi parte di ogni lavoro o per la fornitura
dei prodotti o servizi.
19) RECLAMI DA PARTE DI TERZI
Il contratto o i contratti ai quali si applicano le presenti
Condizioni Generali producono effetti solo fra il Cliente e la
ICMEA srl. I terzi non acquisteranno alcun diritto nei confronti
della ICMEA srl e la ICMEA srl non avrà alcuna responsabilità
nei confronti dei terzi in forza del contratto o dei contratti.
Inoltre, salvi i casi di dolo o colpa grave, il Cliente terrà indenne
la ICMEA srl verso ogni azione, richiesta o domanda da parte di
terzi per responsabilità extracontrattuale o di altro tipo,
direttamente o indirettamente connessa con guasti o difetti dei
prodotti (o nell’uso dei prodotti) o dei servizi.

15) SELLER’S PERMIT
All products made by ICMEA srl are provided for an exclusive
use in the Country in which they are supplied, as agreed with
customer. Resell and a different use are subjected to export
control regulations (law, decrees, etc…); shall be also subject to
the rules of import/export in non-EU countries.
The information about import/export rules is the responsibility
of customer.

16) INDIVIDUAL OBLIGATION
With the specific acceptance of this clause, art. 1341 and 1342
c.c., the petitioner of this General Conditions is declared holder
and/or legal representative of the company, or with powers of
representation.
He declares personally to be responsible of the obligation
concerning General Conditions.

17) PRIVACY D.LGS 196/2003
Rules regolating privacy are included in “PRIVACY” module.

18) SUB-CONTRACTORS
ICMEA srl reserves the right to instruct third parties for the
execution of the work or for the supply of products-services.

19) CLAIMS OF THIRD PARTIES
General Conditions requires that the contracts to which it
applies produce effect only between Customer and ICMEA srl.
Third parties will not purchase any right against ICMEA srl, and
ICMEA srl doesn’t have any responsibility against third parties.
Furthemore, except in case of intentional fault and serious
misconduct, the customer will have to keep safe ICMEA srl from
any actions, request or question from third parties, for noncontractual responsibility, connected with problems or
defective products.

20) RINUNCIA
Il mancato esercizio, in ogni momento, da parte della ICMEA srl
dei propri diritti all’adempimento delle presenti Condizioni
Generali nei confronti del Cliente, non potrà essere considerata
come rinuncia a far valere l’inadempimento o come
accettazione di qualsivoglia modifica alle presenti Condizioni
Generali da parte della ICMEA srl.

20) DISCLAIMERS
The non-exercise, at all times , from ICMEA srl, of its right
described in General Conditions to customer, cannot be
considered as a renunce or a modification of the General
Conditions.

21) COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi delle presenti
Condizioni Generali dovrà essere fatta per iscritto ed inviata a
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede
legale della ICMEA srl o del Cliente.

21) COMMUNICATIONS
Any communications shall be made in writing and send with
registered letter A/R to ICMEA srl headquater

22) RISOLUZIONE
La ICMEA srl potrà risolvere qualsivoglia contratto, con
preavviso scritto al Cliente, senza pregiudizio per le eventuali
pretese o diritti che la ICMEA srl potrà vantare o esercitare

22) TERMINATION OF THE CONTRACT
ICMEA srl, may be terminated any contract, after a prior
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qualora:
a) il Cliente non adempia a qualsivoglia termine o condizione di
qualsiasi contratto e /o delle presenti Condizioni Generali o
prevista dalla legge;
b) venga presentata istanza di fallimento nei confronti del
Cliente e/o il Cliente sia soggetto a liquidazione coatta
amministrativa e/o sia dichiarato fallito e/o abbia proposto ai
creditori un concordato preventivo e/o sia stato nominato un
custode o amministratore per i beni del Cliente;
c) sia in corso il pignoramento di qualsivoglia proprietà
mobiliare o immobiliare del Cliente.
23) GIURISTIZIONE E FORO COMPETENTE
Foro competente per ogni controversia relativa al presente
contratto e quello di Trani (BT).
A questa clausola non deroga né il luogo di stipulazione
dell’ordinativo , né quello di consegna o di pagamento,
eventualmente diversi, né tanto meno la previsione del
pagamento a mezzo di RI.BA., CAMBIALI, e/o altre forme di
pagamento elettroniche/cartacee.

notification to customer, without prejudice for any legitimate
claims in case of:
a) the customer fails to comply with its obligations under the
contract or under General Conditions or statutory;
b) filed for bankruptcy is presented towards the customer, or
the customer is subjected to administrative liquidation, or
declared bankrupt or has proposed an arrangement with
creditors or has been appointed a guardian or an administrator
of the customer’s goods;
c) is under way a foreclosure for the customer.

23) JURISDICTION
A competent court for every contract dispute is the court in
Trani (BT).
The use of these clauses shall not affect the place of conclusion
of the contract, not the deliver or payment, not the deal
through RI.BA, bill of exchange; other electronic/paper-based
payment.
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