Illumina Italy SRL
Condizioni e limitazioni del contratto di assistenza
I Contratti di assistenza di Illumina sono soggetti ai seguenti termini, condizioni e limitazioni.
1. Definizioni. Interpretazioni. “Consumabile/i” indica i reagenti con
il marchio del Venditore e i beni consumabili che sono destinati dal
Venditore ad essere usati con, e che saranno consumati attraverso
l’utilizzo dell’Hardware. “Documentazione” indica il manuale utente,
il foglietto illustrativo e documentazione analoga del Venditore relativa
all'Hardware coperto in vigore nella data in cui l'Hardware coperto è
spedito dal Venditore. La Documentazione può contenere termini e
condizioni aggiuntivi che sono, per riferimento, inclusi nel presente
contratto. La Documentazione può essere fornita (anche nel caso si
tratti di un sito internet) unitamente all'Hardware coperto al momento
della spedizione o fornita elettronicamente dal Venditore. “Hardware”
indica i dispositivi, gli accessori o le periferiche con il marchio del
Venditore. “Hardware coperto” indica quelle parti dell'Hardware che
sono coperte da un Contratto di assistenza sottoscritto dall'Acquirente
ai sensi del presente contratto. “Prodotto/i” indica il bene/i beni
indicati di seguito. I Prodotti possono essere Harwarem Consumabili, o
Software. Il Sofware puo’ essere incorporato in o istallatop
sull’Harware o fornito separatamente. “Acquirente” indica la persona
fisica o giuridica che sottoscrive il Contratto di assistenza del
Venditore. “Venditore” indica la società che vende il Contratto di
assistenza di cui al presente contratto. La Società venditrice è
identificata nel preventivo, nella conferma d'ordine o comunicazione
analoga, o sul sito internet del Venditore se l'ordine è effettuato
elettronicamente sul sito internet di quest’ultimo. “Software” indica il
software con il marchio del Venditore dallo stesso fornito unitamente
all'Hardware coperto. Tutto il Software è concesso in licenza e non
venduto e può essere soggetto a condizioni supplementari contenute nel
contratto di licenza per l'utente finale del Software. “Specifiche” indica
le specifiche scritte del Venditore per il Prodotto al tempo della
fornitura. “Specifiche originali” indicano le specifiche scritte del
Venditore relative all'Hardware coperto in vigore nella data in cui
l'Hardware coperto è spedito dal Venditore. “Condizioni originali”
indicano i termini e le condizioni di vendita del Venditore in vigore
nella data in cui l'Hardware coperto è spedito dal Venditore e
contenenti i termini e le condizioni d'acquisto e d'uso da parte
dell'Acquirente dell'Hardware coperto, dei relativi componenti e del
Software. “Preventivo” indica un preventivo scritto fornito dal
Venditore all'Acquirente per il Contratto di assistenza. “Sito” indica lo
spazio più piccolo definibile contenente l'Hardware coperto. “EULA”
indica il contratto di licenza del Software per l'utente finale.
“Struttura” indica l'indirizzo fisico dove si trova l'Hardware coperto.
“Durata” indica la durata del Contratto di assistenza. Le sezioni, i titoli
e le intestazioni contenuti nei presenti termini e condizioni hanno il
solo scopo di facilitarne la lettura e non riguardano in alcun modo il
loro significato o la loro interpretazione. Ove il contesto lo richieda, i
termini al singolare includono anche il plurale, i termini al plurale
includono anche il singolare, e il genere dei pronomi include tutti i
generi. Così come usati nei presenti termini e condizioni salvo che il
contesto non richieda diversamente, i termini “include”, “includono”,
“incluso”, “così come”, “per es.” o “esempio/i” si considerano seguiti
da “a mero titolo esemplificativo e non esaustivo”, indipendentemente
dal fatto che siano effettivamente seguiti da tali parole o da parole di
analogo tenore. Salvo ove espressamente indicato, i riferimenti ai
“giorni” si intendono fatti ai giorni solari e per “giorno lavorativo” si
intendono tutti i giorni diversi da sabato, domenica o festività nazionali
riconosciute in Italia.

2. Durata. Tutti i Contratti di assistenza hanno durata pari a 12 mesi,
salvo quanto diversamente convenuto per iscritto dal Venditore o
contenuto nel relativo Preventivo.
3.
Tempo di risposta e assistenza sul posto. Il Venditore farà
il possibile per rispondere alle richieste di assistenza dell'Acquirente
nei tempi indicati nel Contratto di assistenza. Tutte le richieste di
assistenza devono essere presentate alla società di assistenza clienti del
Venditore (“Assistenza clienti”). Le informazioni per contattare
l’Assistenza clienti sono contenute nel sito internet del Venditore. Il
Venditore si riserva il diritto di prestare assistenza con qualsiasi metodo
a propria discrezione, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, istruzioni a distanza via telefono, Internet o email,
spedizione all'Acquirente di parti di ricambio o dispositivi di prova,
sostituzione del dispositivo dell'Acquirente con un dispositivo di
cortesia per il tempo in cui sono effettuate le riparazioni e servizio di
installazione o personale dedicato alle applicazioni per assistenza sul
posto. Fatta eccezione per le visite per manutenzione preventiva e
installazione, il Venditore deciderà a sua sola discrezione se e quando
inviare all'Acquirente personale o parti o dispositivi di ricambio. Il
Venditore risponderà alle richieste di assistenza dell'Acquirente sulla
base del tempo di risposta medio specificato nel Contratto di assistenza.
Il Venditore garantirà un numero minimo di visite di assistenza sul
posto così come specificato nel Contratto di assistenza se l'Acquirente
ha individuato una necessità specifica che può essere soddisfatta dalla
visita e se ha preso accordi ragionevoli per programmare la visita. Se
non è individuata alcuna necessità e la visita non può essere
programmata in una data e in un orario reciprocamente convenienti, il
Venditore può effettuare un numero inferiore di visite rispetto a quanto
previsto nel Contratto di assistenza.
4.
Assistenza software. Nel corso della Durata, il Venditore
farà il possibile per fornire tutti gli aggiornamenti Software e le
versioni più recenti e adatte del Software sulla base delle condizioni del
Contratto di assistenza non appena tali materiali divengono
commercialmente disponibili per la distribuzione. L'uso da parte
dell'Acquirente di tutto il Software, degli aggiornamenti e delle versioni
più recenti del Software sono soggette al presente Contratto, alle
Condizioni originali e all'EULA applicabile.
5.
Assistenza Hardware. Nel corso della Durata, il Venditore
farà il possibile per installare gli aggiornamenti obbligatori
dell'Hardware nel rispetto delle condizioni del Contratto di assistenza
non appena tali materiali divengono disponibili per la distribuzione.
L'obbligatorietà di un aggiornamento Hardware è stabilita dal
Venditore a sua sola discrezione. Il Venditore riprogrammerà gli
aggiornamenti Hardware affinché coincidano con le visite di
manutenzione preventiva. Se l'Acquirente chiede che gli aggiornamenti
dell'Hardware siano eseguiti in un giorno o in un orario diverso da
quello delle visite di manutenzione preventiva, il Venditore può, a sua
sola discrezione, addebitare all'Acquirente eventuali costi e spese
sostenuti per effettuare tale visita di manutenzione Hardware. Tutto
l'Hardware aggiornato ivi inclusi i relativi componenti e l'uso fatto
dall'Acquirente degli stessi sono soggetti al presente Contratto e alle
Condizioni originali.
6.
Riparazioni dell'Hardware. Il Venditore farà il possibile
per riparare l'Hardware coperto indicato dall'Acquirente e ritenuto non
funzionante dal personale dell’Assistenza clienti del Venditore. L'unico
obbligo del Venditore in virtù del presente Contratto è fornire parti di

ricambio e manodopera nel rispetto delle condizioni contenute nel
Contratto di assistenza e tale obbligo è limitato alla sola riparazione o
sostituzione delle parti che portano il marchio del Venditore
originariamente fornite dallo stesso all'Acquirente. Tutti gli elementi
riparati o sostituiti e l'uso fatto dall'Acquirente dell'Hardware coperto
ivi inclusi i componenti riparati o sostituiti sono soggetti al presente
Contratto e alle Condizioni originali. Si precisa che gli elementi riparati
o sostituiti saranno garantiti come conformi alle Specifiche per 90
giorni dalla data di installazione o riparazione degli elementi riparati o
sostituiti.
7.
Aggiornamenti della documentazione. Il Venditore farà il
possibile per fornire aggiornamenti della Documentazione sulla base
delle condizioni del Contratto di assistenza non appena gli stessi
divengono disponibili per la distribuzione. L'obbligatorietà di un
aggiornamento della Documentazione è deciso dal Venditore a sua sola
discrezione. Tutti gli aggiornamenti alla Documentazione e l'uso della
Documentazione fatto dall'Acquirente sono soggetti al presente
Contratto e alle Condizioni originali.
8.
Parti di ricambio. Tutte le parti e i componenti di ricambio
forniti dal Venditore saranno nuovi o rinnovati, a sola discrezione del
Venditore, e saranno forniti mediante sostituzione. Tutto l'Hardware o i
relativi componenti o altre parti rimosse per essere sostituite
diventeranno di proprietà del Venditore. Tutte le parti e i componenti
riparati e l'uso dell'Hardware coperto fatto dall'Acquirente ivi incluse le
parti e i componenti sostituiti sono soggetti al presente Contratto e alle
Condizioni originali. Si precisa che gli elementi riparati o sostituiti
saranno garantiti come conformi alle Specifiche per 90 giorni dalla data
di installazione o riparazione degli elementi riparati o sostituiti.
9.
Hardware di cortesia. Il Venditore può decidere di fornire
all'Acquirente, a sua sola discrezione, hardware o componenti di
cortesia che sostituiscano l'Hardware coperto o un suo componente, per
il tempo in cui è fornita l'assistenza. Il Venditore si assume tutti i costi
relativi alla spedizione al Sito dell'Acquirente dei summenzionati
hardware o componenti di cortesia, con l'esclusione di imposte o dazi
che sono a totale carico dell'Acquirente. L'hardware o i componenti di
cortesia saranno certificati dall’Assistenza clienti del Venditore
impiegando i medesimi criteri utilizzati per l'hardware o i componenti
nuovi. L'hardware o i componenti di cortesia resteranno di proprietà
esclusiva del Venditore e devono essere restituiti entro 30 giorni dalla
relativa richiesta del Venditore. L'uso fatto dall'Acquirente
dell'hardware o dei componenti di cortesia è soggetto ai termini e
condizioni di vendita attualmente applicati dal Venditore al suindicato
hardware o componente.
10.
Visite di manutenzione preventiva. Il Venditore effettuerà
una visita di manutenzione preventiva presso l'Acquirente sulla base
delle condizioni del Contratto di assistenza, che potrà comportare un
downtime del sistema di due o tre giorni. Il Venditore collaborerà con
l'Acquirente per programmare le suindicate visite di manutenzione
preventiva nei tempi che convengono reciprocamente a entrambe le
parti. I servizi di manutenzione preventiva saranno prestati dal
personale di assistenza indicato dal Venditore. Tutte le spese di
viaggio, manodopera e per i ricambi/materiali inerenti alle visite di
manutenzione preventiva previste, alle visite di assistenza, riparazione
o sostituzione di articoli coperti e visite di assistenza per le applicazioni
così come previsto nel Contratto di assistenza sono incluse nel prezzo
indicato nel relativo Contratto di assistenza. I servizi di manutenzione
preventiva includono il collaudo e la regolazione dell'Hardware coperto
in base alle Specifiche. In caso di impossibilità di una visita di
manutenzione preventiva nel corso della Durata del contratto, per fatto
imputabile all'incapacità dell'Acquirente di effettuare la comunicazione

in tempi tali da garantire l'assistenza e il downtime, il Venditore non è
tenuto ad effettuare una visita di manutenzione preventiva sostitutiva. Il
Venditore non risponde di eventuali danni economici, consequenziali,
incidentali, speciali o di altri danni o perdite di qualsiasi genere
derivanti dal downtime avvenuto durante le visite di manutenzione
preventiva.
11.
Responsabilità dell'Acquirente.
a.
Uso corretto: L'utilizzo dell'Hardware coperto in ambienti
corrosivi o in condizioni o con modalità che non rientrano in quelle
previste dalle Specifiche ivi inclusi i requisiti del sito del Venditore
contenuti nella Documentazione ovvero senza rispettare la relativa
Documentazione, può pregiudicarne seriamente il funzionamento che
non è pertanto garantito ai sensi del presente Contratto. L'Acquirente
accetta di utilizzare l'Hardware coperto in modo sicuro e ragionevole
nel rispetto della Documentazione e delle Condizioni originali.
b.
Accesso: l'Acquirente consentirà al Venditore di accedere
all'Hardware coperto mettendo a disposizione dello stesso un
adeguato spazio di lavoro e attrezzature in ragionevole prossimità
dell'Hardware coperto. Dovrà essere consentito l'accesso anche a
tutte le informazioni e strutture cui il Venditore ha, a ragione,
necessità di accedere per prestare assistenza all'Hardware coperto.
c.
Back-up dei dati e sicurezza: l'Acquirente è tenuto a svolgere
una procedura per ricostruire file, dati o programmi persi o alterati,
così come a garantire la sicurezza di tutte le informazioni riservate,
di proprietà esclusiva e classificate.
d.
Rete informatica: l'Acquirente è tenuto a mantenere tutta la
rete informatica relativa all'integrazione dei componenti
dell'Hardware coperto al di fuori di tale sistema e all'interno della
rete dell'Acquirente.
e.
Rappresentante: un rappresentante dell'Acquirente sarà
presente sul posto ogni volta in cui è prestato un servizio di
assistenza da parte del personale di assistenza indicato dal Venditore.
f.
Sostanze tossiche/rischiose per l’ambiente: l'Acquirente
informerà per iscritto il Venditore qualora l'Hardware coperto sia
usato per analizzare sostanze tossiche, pericolose o dannose. In tal
caso, l'Hardware coperto dovrà essere decontaminato dall'Acquirente
nel rispetto delle procedure di decontaminazione del Venditore e
l'Acquirente invierà per fax all’Assistenza clienti un Certificato di
decontaminazione completo e sottoscritto prima che possa essere
prestata alcuna assistenza sull'Hardware coperto.
g.
Ambiente: l'Acquirente accetta di mettere a disposizione del
personale di assistenza indicato dal Venditore un ambiente di lavoro
sicuro.
h.
Smaltimento dei prodotti di scarto: l'Acquirente è
responsabile del corretto smaltimento dei prodotti di scarto derivanti
dall'opera di manutenzione e assistenza sull'Hardware coperto.
i.
Strutture: l'Acquirente è tenuto ad assicurare che il Sito
rispetti i requisiti contenuti nella Documentazione o nelle Specifiche
del Venditore. Eventuali scostamenti sostanziali dai requisiti del sito
previsti dal Venditore tali da pregiudicare il corretto funzionamento
dell'Hardware coperto sollevano il Venditore dagli obblighi in capo
ad esso previsti dal presente Contratto, ivi incluso, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, dal Contratto di assistenza.
12.
Esclusioni e limitazioni. Le condizioni del presente
Contratto coprono la manutenzione e la riparazione per guasti che
derivano dall'uso e dal funzionamento normali così come descritto nella
Documentazione dell'Hardware coperto. Il Venditore non è tenuto a
prestare assistenza o riparazione sull'Hardware coperto che, a suo
ragionevole giudizio:

a.
è stato oggetto di uso improprio o scorretto, noncuranza,
negligenza, incidente, collaudo scorretto, installazione scorretta
diversa dall'installazione eseguita dal personale autorizzato dal
Venditore, deposito non corretto, movimentazione scorretta o uso
contrario alle istruzioni fornite dal Venditore o che è stato usato in
modo non compatibile con la relativa Documentazione:
b.
è stato riparato, alterato, smontato, rimontato o danneggiato a
causa di modifiche apportate all'Hardware coperto non autorizzate
per iscritto dal Venditore;
c.
è stato danneggiato da condizioni ambientali presenti nel
Sito;
d.
non è stato installato, utilizzato, riparato e manutenuto nel
rispetto della sua Documentazione o è stato danneggiato da operatori
che non hanno seguito le procedure standard di funzionamento o la
manutenzione di routine così come previsto dalla Documentazione
applicabile;
e.
è stato spostato dal Sito da persone non autorizzate
espressamente e per iscritto dal Venditore;
f.
è stato utilizzato con software, hardware o elementi di terzi
ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, reagenti
non preventivamente approvati per iscritto dal Venditore;
g.
è stato esposto ad agenti di livello 3 o 4 di biosicurezza (così
come definiti dalla Occupational Safety and Health Administration);
h.
è stato esposto a radioattività e non è stato ancora
decontaminato per tornare a livelli esenti; o
i.
è stato danneggiato da un evento di Forza maggiore così
come definito nel presente contratto.
13.
Assistenza prestata da terzi per conto del Venditore. Il
Venditore si riserva il diritto di mantenere o ingaggiare venditori
esterni che si impegnano a prestare assistenza ai sensi del presente
contratto. Qualora i termini e le condizioni dei contratti di assistenza e
garanzia di tali venditori siano in contrasto con i termini e le condizioni
del presente Contratto, si applicheranno questi ultimi, fermo restando
che resteranno in vigore in ogni caso le esclusioni sulla copertura
contenute nei termini e nelle condizioni di un venditore OEM.
14.
Trasferimento dell'Hardware. Tutti i Contratti di assistenza
sono risolti di diritto con effetto immediato e senza preavviso
all'Acquirente se l'Hardware coperto è spostato in un’altra Struttura. Per
effetto della risoluzione, il Venditore accrediterà a favore del conto che
l'Acquirente ha con il Venditore una somma pari alla parte non
utilizzata del Contratto di assistenza; a condizione che l'Acquirente
abbia interamente pagato in anticipo il Contratto di assistenza. Se il
Venditore gestisce lo spostamento dell'Hardware coperto per conto
dell'Acquirente, il Venditore e l'Acquirente sottoscriveranno un nuovo
Contratto di assistenza per quell'Hardware coperto presso la nuova
Struttura.
15.
Esportazione dell'Hardware. L'Acquirente si impegna a
non spostare o trasferire l'Hardware coperto al di fuori del paese in cui
il Venditore l'ha spedito originariamente, senza l'espressa
autorizzazione scritta di un funzionario del Venditore.
16.
Nuova certificazione. L'Hardware che non è coperto da un
Contratto di assistenza in essere può essere soggetto ad un Contratto di
assistenza solo se il Venditore ha ispezionato l'Hardware e le sue
apparecchiature ausiliarie e ha consegnato una nota scritta
all'Acquirente in cui dichiara che l'Hardware è idoneo ad essere oggetto
di un Contratto di assistenza (“Nuova certificazione”). L'Acquirente
riconosce che l'Hardware possa dover essere riparato, a totale carico
dell'Acquirente, prima di poter essere oggetto di un Contratto di
assistenza. A tal fine, il Venditore consiglia all'Acquirente di rinnovare
i propri Contratti di assistenza in essere prima della scadenza.

17.
Rinnovo del Contratto di assistenza. Se l'Acquirente
rinnova il Contratto di assistenza su un Hardware coperto prima della
scadenza dello stesso, il Venditore rinuncerà alla Nuova certificazione.
18.
Recesso anticipato dal Contratto di assistenza.
L'Acquirente o il Venditore possono, a loro esclusiva discrezione,
recedere anticipatamente dal Contratto di assistenza consegnando
all'altra parte un preavviso scritto di 30 giorni. In caso di recesso, il
Venditore accrediterà sul conto che l'Acquirente ha con il Venditore
una somma pari alla parte non utilizzata del Contratto di assistenza; a
condizione che l'Acquirente abbia pagato per intero il Contratto di
assistenza. L'importo di tale credito sarà ridotto dell'ammontare di
eventuali sconti che il Venditore abbia applicato all'Acquirente nel caso
in cui il Venditore abbia sottoscritto un Contratto di assistenza per più
anni (“Sconto non goduto”). Qualora lo Sconto non goduto
dell'Acquirente ecceda l'importo del credito che il Venditore deve
versare in applicazione della presente disposizione, il Venditore
fatturerà all'Acquirente la differenza e la fattura dovrà essere pagata
entro 30 giorni.
19.
Divieto di trasferimento. Tutti i Contratti di assistenza si
intendono conclusi intuitu personae e non possono essere trasferiti o
ceduti a terzi.
20.
Forza maggiore. Il Venditore non viola i presenti termini e
condizioni non risponde per inadempimento o ritardo nell'adempimento
qualora tale fatto sia imputabile in tutto o in parte a un evento che va al
di là del suo ragionevole controllo, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, eventi di forza maggiore, incendi, inondazioni, tornado,
terremoti, uragani, fulmini, provvedimenti assunti dal governo o da un
ente di vigilanza, azioni di guerra reali o minacciate, terrorismo,
disordini o insurrezioni civili, sabotaggi, mancanza di manodopera o
controversie sindacali, mancate consegne o ritardi nelle consegne dei
fornitori o dei subappaltatori del Venditore, difficoltà nei trasporti,
interruzioni o guasti nei servizi di pubblica utilità, nella fornitura delle
materie prime o delle apparecchiature o colpa o negligenza imputabili
all'Acquirente. Qualora si verifichino tali ritardi, la data di consegna
sarà posticipata per un termine pari al tempo perso a causa del ritardo.
21.
Attività non autorizzate. L'Acquirente si impegna a non
intraprendere, né autorizza altri a intraprendere le seguenti attività: (i)
nei limiti di quanto non altrimenti permesso dalla legge, smontare,
retroingegnerizzare, decompilare o disassemblare l'Hardware coperto o
un elemento previsto dal presente contratto (collettivamente
“Materiali”), (ii) nei limiti di quanto non altrimenti permesso dalla
legge, separare, estrarre o isolare componenti dei Materiali o sottoporre
i Materiali o i suoi componenti ad analisi non espressamente
autorizzate nella Documentazione, (iii) nei limiti di quanto non
altrimenti permesso dalla legge, ottenere l'accesso ai metodi di
funzionamento dei Materiali o tentare di individuarli, o (iv) nei limiti di
quanto non altrimenti permesso dalla legge, trasferire a terzi o
concedere in sublicenza i Software o i software di terzi previsti dal
presente contratto. L'Acquirente accetta inoltre che il contenuto e i
metodi di funzionamento dei Materiali sono di proprietà esclusiva del
Venditore e che i Materiali contengono o rappresentano i segreti
industriali del Venditore. Le limitazioni contenute nei presenti termini e
condizioni regolano la vendita e l'uso dei Prodotti da parte
dell'Acquirente.
22.
Responsabilità limitata. NEI LIMITI DI QUANTO
PERMESSO DALLA LEGGE, IN NESSUN CASO IL
VENDITORE O I SUOI FORNITORI RISPONDONO NEI
CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE O DI TERZI PER I COSTI
DI REPERIMENTO DI PRODOTTI O SERVIZI SOSTITUTIVI,
PERDITA DI UTILI, DATI O ATTIVITÀ, OVVERO PER

DANNI
INDIRETTI,
SPECIALI,
INCIDENTALI,
O
CONSEQUENZIALI DI QUALSIVOGLIA TIPO DERIVANTI, A
MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO,
DALLA VENDITA DELL'HARDWARE COPERTO O DALLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA,
DALL'USO
DELL'HARDWARE
COPERTO,
DAGLI
ELEMENTI E DAI SERVIZI PRESTATI IN APPLICAZIONE
DEL PRESENTE CONTRATTO, DALL'ADEMPIMENTO
CONTRATTUALE DEL VENDITORE O DAI PRESENTI
TERMINI E CONDIZIONI, O INERENTI AGLI STESSI,
COMUNQUE DERIVANTI O CAUSATI E SULLA BASE DI
QUALSIASI
TEORIA
SULLA
RESPONSABILITÀ
(CONTRATTUALE, EXTRACONTRATTUALE, IVI INCLUSA
LA NEGLIGENZA, PER FALSE DICHIARAZIONI, PREVISTA
DALLA LEGGE O DI ALTRO TIPO).
NEI LIMITI DI QUANTO PERMESSO DALLA LEGGE, LA
RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA E CUMULATIVA DEL
VENDITORE NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE O DI
TERZI E DERIVANTE O INERENTE AI PRESENTI TERMINI
E CONDIZIONI, IVI INCLUSO, A MERO TITOLO
ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, L'HARDWARE
COPERTO O ALTRI ELEMENTI PREVISTI DAL PRESENTE
CONTRATTO (INCLUSO IL RELATIVO USO), IL
CONTRATTO DI ASSISTENZA, I SERVIZI PRESTATI AI
SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO E L'ADEMPIMENTO
CONTRATTUALE DEL VENDITORE, SIA LA STESSA DI
TIPO CONTRATTUALE, EXTRACONTRATTUALE (INCLUSA
LA NEGLIGENZA), PER FALSE DICHIARAZIONI, PREVISTA
DALLA LEGGE O DI ALTRO TIPO, NON ECCEDERÀ IN
NESSUN CASO LA SOMMA PAGATA AL VENDITORE PER IL
CONTRATTO DI ASSISTENZA E PER I SERVIZI
FATTURABILI.
23.
Limitazioni della garanzia. NEI LIMITI DI QUANTO
PERMESSO DALLA LEGGE E FATTE SALVE LE GARANZIE
ESPRESSE CONTENUTE NEI PRESENTI TERMINI E
CONDIZIONI, IL VENDITORE NON PRESTA ALCUNA (E
DECLINA ESPRESSAMENTE OGNI) GARANZIA, ESPRESSA
O TACITA IN MERITO ALL'HARDWARE COPERTO, AGLI
ELEMENTI PREVISTI DAL PRESENTE CONTRATTO, AI
CONTRATTI DI ASSISTENZA E AI SERVIZI PREVISTI DAL
PRESENTE CONTRATTO, IVI INCLUSE, A MERO TITOLO
ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE
IMPLICITE DI QUALITÀ SODDISFACENTE, IDONEITÀ PER
UN DETERMINATO USO, CURA E COMPETENZA, NON
VIOLAZIONE, O DERIVANTI DALLA PRASSI O DAGLI USI
COMMERCIALI.
NIENTE DI QUANTO CONTENUTO NEI PRESENTI TERMINI
E CONDIZIONI LIMITA LA RESPONSABILITÀ DI UNA
PARTE O DELLE SUE SOCIETÀ CONSOCIATE PER
DECESSO O LESIONI PERSONALI CAUSATE DA
NEGLIGENZA O DOLO.
*** * ***
Come prescritto dagli artt. 1341 comma 2 e 1342 Codice Civile,
l’Acquirente dichiara di conoscere ed accettare espressamente le
seguenti clausole di questi Termini e Condizioni d’acquisto: (i) 12.

Esclusioni e limitazioni (ii) 20. Forza Maggiore (iii) 22. Responsabilità
limitata (iv) 23. Limitazione della garanzi.
L’Acquirente______________________________________________
Il Legale rappresentante______________________________________
Firma____________________________________________________

