Condizioni Generali di Vendita
Ai fini della validità delle presenti condizioni
generali di vendita (di seguito denominate
“Condizioni Generali o CGV”), i seguenti
termini avranno il significato di seguito
attribuito:
“Proswitch”: Proswitch S.r.l.;
“Cliente”: qualunque società, ente,
persona giuridica o fisica che acquisti i
Prodotti e/o i Servizi di Proswitch S.r.l.;
“Prodotti”: i beni prodotti, assemblati e
commercializzati da Proswitch S.r.l.;
“Servizi”: i servizi offerti da Proswitch S.r.l.;
“Ordine”: ciascuna proposta di acquisto dei
Prodotti o Servizi inoltrata dal Cliente a
Proswitch S.r.l. esclusivamente per iscritto,
via fax o e-mail;
“Vendita”: ciascun contratto di vendita
concluso tra Proswitch S.r.l. e il Cliente;
“Marchi”: tutti i marchi di cui Proswitch
S.r.l. è proprietaria o licenziataria;
“Diritti di Proprietà Intellettuale”: tutti i
diritti di proprietà intellettuale ed industriale
di Proswitch S.r.l., ivi inclusi, senza
limitazione alcuna, i diritti relativi a: brevetti
per invenzioni, disegni o modelli, modelli di
utilità, marchi, know-how, specifiche
tecniche, dati, siano stati tali diritti registrati
o meno, nonché qualsivoglia domanda o
registrazione relativa a tali diritti ed ogni
altro diritto o forma di protezione di natura
similare o avente effetto equivalente.
Art. 1 Ambito di applicazione
(1) Le presenti Condizioni Generali
regolano tutti i rapporti tra Proswitch ed il
Cliente, ove non espressamente derogate
da condizioni particolari, accettate per
iscritto da Proswitch. Le presenti
Condizioni Generali sono consultabili sul
sito internet www.proswitch.it.
(2) In caso di contrasto tra le Condizioni
Generali e le condizioni particolari nella
singola Vendita, le presenti Condizioni
continueranno ad applicarsi per le parti non
espressamente derogate.
(3) Proswitch non sarà vincolata dalle
condizioni generali d’acquisto redatte dal
Cliente, neanche nell’ipotesi in cui si faccia
loro riferimento o siano contenute negli
ordini o in qualsiasi altra documentazione
di provenienza del Cliente, e non saranno
vincolanti per Proswitch neppure per effetto
di tacito consenso. In ogni caso, le
condizioni generali d’acquisto redate dal
Cliente non invalideranno l'efficacia delle
presenti Condizioni Generali.
(4) Proswitch si riserva il diritto di
aggiungere, modificare o eliminare
qualsiasi
previsione
delle
presenti
Condizioni Generali, restando inteso che
tali aggiunte, modifiche o cancellazioni si
applicheranno a tutte le Vendite concluse
successivamente alla pubblicazione della
stesse sul sito internet www.proswitch.it.

Art. 2 Ordini e vendite
(1) Il Cliente dovrà trasmettere a Proswitch
in forma scritta l’Ordine, che dovrà
contenere la descrizione dei Prodotti e/o
Servizi, la quantità richiesta ed i termini
richiesti per la consegna. Il Cliente dovrà
confermare qualsiasi ordine telefonico e/o
orale per iscritto, via fax, via e-mail o posta.
In caso contrario, l’Ordine non sarà preso
in considerazione.
(2) La Vendita dovrà ritenersi conclusa nei
seguenti casi:
a) quando il Cliente riceve da parte di
Proswitch una Conferma scritta dell’Ordine
(via e-mail, fax o altri mezzi), contenente
condizioni e termini conformi a quelli
contenuti nell’Ordine;
b) quando il Cliente riceve da parte di
Proswitch una conferma scritta dell’Ordine,
contenente condizioni e termini difformi
rispetto a quelli contenuti nell’Ordine e non
faccia pervenire alcuna contestazione o
osservazione scritta a Proswitch;
c) nel momento in cui i Prodotti e/o i Servizi
sono consegnati al Cliente, in assenza di
conferma d’Ordine scritta da parte di
Proswitch.
(3) Gli Ordini accettati da Proswitch in
conformità alle presenti Condizioni
Generali non potranno essere annullati dal
Cliente, senza il preventivo consenso
scritto di Proswitch. Diversamente, i
prodotti ordinati saranno consegnati al
Cliente in base a quanto concordato
nell’Ordine.
(4) Eventuali offerte di vendita formulate da
Proswitch, a seguito della richiesta del
Cliente, hanno una validità di 30 giorni
decorrenti dalla ricezione delle stesse da
parte del Cliente. Tali offerte non
costituiscono proposta di contratto ai sensi
dell’artt. 1326 c.c. ss., e non sono in alcun
caso vincolanti per Proswitch, avendo
meramente carattere orientativo sulla
disponibilità a fornire i prodotti e sui relativi
prezzi. Pertanto, Proswitch può modificare
e/o revocare l’offerta in qualsiasi momento
precedente all’accettazione da parte del
Cliente.
(5) Le offerte di vendita di cui sopra non
comprendono, in ogni caso, elementi di
fissaggio,
corsi
d’addestramento,
assistenza all’installazione ed altri servizi
analoghi, salvo il caso in cui questi non
siano espressamente concordate con il
Cliente.
(6) Le offerte di vendita fatte da agenti,
rappresentanti ed ausiliari di commercio di
Proswitch non sono impegnative né
vincolanti per quest’ultima, fino a quando
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non siano confermate per iscritto dalla
stessa Proswitch.
Art. 3 Dati tecnici e documenti inerenti
alla fornitura
(1) Il Cliente, effettuando l’Ordine, dichiara
di aver preventivamente esaminato ed
approvato le caratteristiche costruttive,
tecniche e funzionali riportate nella
documentazione predisposta da Proswitch.
(2) Proswitch si riserva il diritto di
modificare le specifiche tecniche e/o di
apportare modifiche alle caratteristiche dei
Prodotti, salvo quelle già concordate con il
Cliente. In ogni caso, eventuali riferimenti
generali a documenti, disegni o schemi dei
Prodotti, hanno uno scopo meramente
illustrativo.
(3) Proswitch si riserva il diritto di
modificare il design o la forma dei Prodotti
in base a successivi sviluppi tecnologici, a
condizione che ciò non pregiudichi la
funzionalità dei Prodotti.
Art. 4 Prezzi
(1) Il prezzo dei Prodotti sarà quello
riportato nella Conferma d’Ordine o
nell’Offerta di Vendita da parte di
Proswitch.
(2) Il prezzo dei Prodotti si intende in Euro,
al netto di IVA (applicando l’aliquota in
vigore al momento della conclusione della
vendita), costi di spedizione e trasporto,
assicurazioni e sconti.
(3) L’imballaggio dei Prodotti ordinati sarà
a carico di Proswitch, salvo richieste
specifiche da parte del Cliente.
(4) Proswitch si riserva il diritto di
modificare
unilateralmente,
senza
preavviso e con effetto immediato, il prezzo
dei Prodotti, nell’eventualità in cui si
verifichino fattori che determinino un
aumento rilevante dei costi di produzione,
al di fuori del controllo di Proswitch (a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, un
aumento del costo delle materie prime,
della mano d’opera o dei tassi di cambio).
Art. 5 Pagamenti
(1) I pagamenti dovranno essere effettuati
in Euro, entro il termine concordato e
secondo le modalità indicate da Proswitch.
(2) Le fatture devono essere integralmente
pagate secondo le modalità indicate da
Proswitch, indipendentemente da eventuali
anomalie intervenute durante il periodo di
garanzia. Eventuali contestazioni relative
alle fatture devono pervenire, mediante
mail lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno da inviare presso la sede legale di
Proswitch, entro 8 giorni dalla data di
ricezione delle stesse.
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(3) I prezzi espressi in valuta diversa
dall’Euro, previo accordo scritto tra
Proswitch ed il Cliente, potranno subire
variazioni in relazione alle fluttuazioni del
relativo tasso di cambio.
(4) In caso di mancato pagamento entro il
termine concordato, Proswitch si riserva di
chiedere al Cliente il pagamento degli
interessi moratori, al tasso stabilito dal
D.lgs. n. 231/02 e successive integrazioni.
(5) In caso di mancato o parziale
pagamento o di ritardo nei pagamenti
superiore a 30 giorni, Proswitch si riserva
la facoltà di sospendere la consegna dei
Prodotti e/o di risolvere ogni altra Vendita
conclusa con il Cliente, fatta salva, in ogni
caso, la facoltà di Proswitch di chiedere il
risarcimento del maggior danno subito. La
sospensione della consegna dei Prodotti o
la risoluzione delle Vendite, a seguito del
mancato o parziale pagamento o di ritardo
nei pagamenti, non conferisce al Cliente
alcun diritto di risarcimento.
(6) Eventuali reclami relativi ai Prodotti e/o
alla consegna degli stessi, non potranno in
alcun caso giustificare la sospensione o il
ritardo nel pagamento. Con l’accettazione
delle presenti Condizioni Generali, il
Cliente rinuncia preventivamente al diritto
di ritenzione sui Prodotti e alla
compensazione con eventuali crediti,
comunque originatisi, nei confronti di
Proswitch.
Art. 6 Riserva di proprietà
(1) I Prodotti consegnati al Cliente restano
di proprietà di Proswitch sino all’integrale
pagamento del prezzo. Il Cliente dovrà
compiere tutti gli adempimenti richiesti
dalle leggi locali al fine di rendere valida ed
eseguibile nei confronti di tutti la presente
clausola di riserva della proprietà, anche
operando l’iscrizione o la trascrizione negli
appositi registri, ove richiesto.
(2) Il Cliente non ha il diritto di cedere a terzi
i Prodotti, per i quali non abbia corrisposto
l’integrale pagamento del prezzo, ed ha, in
ogni caso, l’obbligo di tutelare i diritti di
Proswitch in caso di rivendita degli stessi.
(3) In caso di inadempimento, totale o
parziale, da parte del Cliente, Proswitch
può rivendicare la proprietà dei Prodotti
ovunque si trovino, ancorché uniti o
incorporati in beni di proprietà del Cliente o
di terzi.
(4) Nei casi suddetti, Proswitch si riserva la
facoltà di risolvere il contratto con il Cliente,
trattenendo quanto incassato a compenso
dell'uso del Prodotto, salvo il diritto al
risarcimento
dell'eventuale
maggiore
danno.

(1) Salvo diverso accordo scritto tra
Proswitch ed il Cliente, Proswitch
consegnerà i Prodotti franco fabbrica (EXW
Incoterms 2010) presso i propri stabilimenti
siti in via Paolo Maspero 51, Milano (MI),
rimettendoli ai vettori designati dal Cliente,
o consentirà a quest’ultimo di ritirarli presso
i predetti locali.
(2) Il trasporto dei Prodotti avverrà sempre
a spese e rischio del Cliente. Il documento
accompagnatorio dei prodotti ordinati dal
Cliente (DDT) indicherà i riferimenti
dell’ordine, il codice identificativo del
Prodotto, la natura e la quantità dei Prodotti
consegnati.
(3) La consegna dovrà avvenire entro il
termine indicato nella Conferma d’Ordine. I
termini di consegna sono meramente
indicativi e non sono termini essenziali ai
sensi dell’art. 1457 c.c., si computano in
giorni lavorativi e, in ogni caso, non
includono i tempi di trasporto. Tali termini
sono soggetti all’effettiva disponibilità e
reperibilità, presso i fornitori di Proswitch,
dei materiali con cui sono realizzati i
Prodotti.
(4) È esclusa ogni responsabilità di
Proswitch per eventuali danni derivanti
dall’anticipata, ritardata, totale o parziale
consegna dei Prodotti. Qualora il Cliente
non sia in regola con i pagamenti relativi ad
altri Ordini, la decorrenza dei termini di
consegna è sospesa, e Proswitch si riserva
la facoltà di sospendere le consegne fino a
quando il Cliente non abbia corrisposto le
somme dovute.
(5) Se, per cause non imputabili a
Proswitch, il Cliente, o il vettore da questi
designato, non provveda a prendere in
consegna i prodotti, Proswitch si riserva di
stoccarli presso i propri locali, addebitando
al Cliente i costi sostenuti.
(6) Il Cliente riconosce a Proswitch le
tolleranze sulle caratteristiche dei Prodotti
consegnati, così come riportate nelle
relative schede tecniche.
Art. 8 Ritardi
(1) Proswitch non sarà responsabile dei
ritardi o delle mancate consegne ascrivibili
a circostanze al di fuori del suo controllo,
quali, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo:
a) dati tecnici inadeguati, imprecisioni o
ritardi del Cliente nella trasmissione a
Proswitch delle informazioni o dei dati
necessari alla consegna e/o fornitura dei
Prodotti;
b) cause di forza maggiore, come indicate
nel successivo art. 9;

c) mancato rispetto dei termini
pagamento da parte del Cliente;

di

d) ritardi da parte dello spedizioniere.
(2) Il verificarsi di uno degli eventi sopra
elencati non conferisce al Cliente alcun
diritto al risarcimento per eventuali danni o
a indennizzi di alcun genere. Nel caso si
verifichi uno degli eventi di cui sopra,
Proswitch provvederà a darne tempestiva
comunicazione al Cliente, indicando la
probabile durata del ritardo e la nuova data
di consegna.
Art. 9 Cause di forza maggiore
(1) Proswitch non è responsabile, se non
per grave negligenza, della mancata
esecuzione dei singoli contratti e/o
dell’eventuale ritardo nell’adempimento
delle proprie obbligazioni, ed il Cliente non
ha titolo di richiedere la risoluzione e/o il
risarcimento dei danni, qualora ciò derivi:
a) da cause non
attribuibili a Proswitch;

ragionevolmente

b) dalla necessità di conformarsi a leggi,
regolamenti, ordini, atti o richieste di
autorità governativa, amministrativa, civile
o militare, o da organi che da esse
dipendano;
c) da azioni o omissioni del Cliente stesso;
d) da cause di forza maggiore, quali, a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
incendi, inondazioni, intemperie, scioperi o
simili a manifestazioni, serrate, chiusure o
modifiche della fabbrica, embarghi, guerre,
tumulti popolari, ritardi o deficienze del
trasporto, mancanza di energia elettrica,
impossibilità di ottenere la consegna dei
prodotti da parte dei fornitori internazionali,
nei tempi in precedenza concordati o per
altre cause similari.
(2) Proswitch ed il Cliente hanno l'obbligo
di dare immediata comunicazione di ogni
informazione necessaria riguardante i
suddetti punti e di adeguare, in buona fede,
i rispettivi obblighi in presenza delle mutate
circostanze.
Art. 10 Norme tecniche e responsabilità
(1) I Prodotti sono conformi alla normativa
vigente in Italia e nell’Unione Europea.
(2) Proswitch garantisce le prestazioni dei
Prodotti di sua fabbricazione solo ed
esclusivamente in relazione agli usi,
destinazioni, applicazioni, tolleranze, ecc.
espressamente indicati.
(3) In caso di cessione a terzi dei Prodotti,
il Cliente si assume la totale responsabilità
di verificare ogni eventuale difformità
esistente tra la normativa vigente in Italia e
nell’Unione Europea e quelle del paese di

Art. 7 Termini di consegna
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destinazione dei Prodotti, esonerando
Proswitch da qualsiasi responsabilità.

entro 8 giorni dalla relativa richiesta da
parte di Proswitch.

eventuale danno anche indiretto
consequenziale all’uso dei Prodotti.

Art. 11 Garanzia

(8) In ogni caso, il Cliente non può far
valere alcun diritto di garanzia sui Prodotti,
se non ha corrisposto integralmente il
prezzo previsto per gli stessi, alle
condizioni e nei termini concordati. Tale
condizione sussiste anche nel caso in cui il
mancato pagamento del prezzo si riferisca
a Prodotti diversi da quelli per i quali il
Cliente intenda far valere la garanzia.

(3) Quanto previsto per gli articoli 11 e 12
vale anche se il Prodotto sia stato installato
in un macchinario più complesso.

(1) Salvo diverso accordo tra le parti,
Proswitch garantisce, per un periodo di 12
mesi dalla data di consegna dei Prodotti al
Cliente, che i Prodotti sono esenti da vizi
che possano renderli inidonei all'uso a cui
essi sono espressamente destinati.
(2) La suddetta garanzia è limitata ai vizi
dei Prodotti causati da difetti del materiale
utilizzato o a problemi di progettazione e
costruzione riconducibili a Proswitch.
(3) La garanzia copre i vizi di quei Prodotti
che
siano
stati
correttamente
immagazzinati e impiegati in conformità
alla documentazione allegata ai Prodotti.
(4) La garanzia non opera se i vizi o difetti
dei Prodotti sono dovuti:
a) alla normale usura dei Prodotti,
relativamente alle parti soggette ad usura
rapida e continua;
b) a danni di qualsiasi natura causati
durante il trasporto;
c) all’uso negligente o improprio dei
Prodotti;
d) ad anomalie causate da o connesse ad
un errato assemblaggio, a riparazioni o a
modifiche arbitrariamente apportate dal
Cliente o da soggetti terzi.
(5) Il Cliente è tenuto a comunicare per
iscritto a Proswitch, la presenza dei vizi che
rendano i Prodotti inidonei all’uso:
a) entro 8 giorni dalla data di consegna dei
Prodotti, se si tratta di vizi palesi;
b) entro 8 giorni dalla scoperta, se si tratta
di vizi occulti e/o di funzionamento o non
rilevabili usando la normale diligenza.
In caso di mancata comunicazione entro i
termini di cui sopra, i Prodotti consegnati
saranno considerati conformi a quelli
ordinati dal Cliente.
(6) Tale comunicazione dovrà indicare
dettagliatamente i vizi riscontrati che
rendano i Prodotti inidonei all’uso. Tali
Prodotti dovranno essere inviati presso lo
stabilimento Proswitch in via Paolo
Maspero 51, Milano (MI) o in qualsiasi altro
luogo che quest’ultima indicherà, al fine di
consentire a Proswitch di eseguire i
controlli necessari.
(7) Il Cliente decade dal diritto di garanzia
se non consente a Proswitch di eseguire
ogni controllo per accertare la causa della
comunicazione o qualora non provveda ad
inviare i prodotti asseritamene difettosi

(9) A seguito di regolare denuncia del
Cliente,
Proswitch
si
riserva,
alternativamente, la facoltà di:
a) riparare i prodotti difettosi;
b) fornire gratuitamente presso la sede del
Cliente Prodotti dello stesso genere e
quantità di quelli risultati difettosi;
c) emettere una nota di credito in favore del
Cliente per una somma pari al valore
indicato in fattura dei Prodotti resi.
In ciascuno dei suddetti casi Proswitch
potrà richiedere la restituzione dei Prodotti
difettosi, e sosterrà le spese relative agli
interventi di assistenza tecnica e di
riparazione.
(10) Nell’eventualità in cui i vizi denunciati
dal Cliente non sussistano o non risultino
ascrivibili alla responsabilità di Proswitch,
le spese di assistenza tecnica, di
riparazione e di sostituzione dei Prodotti
saranno fatturate al Cliente.
(11) Proswitch non riconosce alcuna
garanzia sulla conformità dei Prodotti alle
norme e ai regolamenti di Paesi che non
appartengono
all’Unione
Europea.
Proswitch non riconosce nessun’altra
garanzia riferita ai Prodotti, espressa o
implicita, come, a titolo esemplificativo, la
garanzia di buon funzionamento o di
idoneità per uno scopo specifico.
Art. 12 Risarcimento danni
(1) L’eventuale responsabilità di Proswitch,
derivante dall'esecuzione o dalla mancata
esecuzione delle presenti condizioni, dalla
garanzia, da fatto illecito o da
responsabilità oggettiva, non potrà in ogni
caso eccedere il valore dei Prodotti (al
netto dell’IVA) a cui tale responsabilità si
ricollega.
(2) Proswitch non è responsabile per
eventuali danni derivanti e/o connessi ai
vizi dei Prodotti. In nessun caso Proswitch
sarà ritenuta responsabile per mancato
guadagno o perdita di profitto, o per il
mancato uso o fermo tecnico dei Prodotti o
di qualsiasi macchinario in cui siano
installati, per reclami del Cliente e/o di terzi
relativi ai predetti danni o per qualsiasi altro
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Art. 13 Diritti di proprietà intellettuale
(1) I diritti di proprietà intellettuale relativi ai
Prodotti, ai Servizi e ai Marchi sono di
totale ed esclusiva proprietà di Proswitch.
La loro comunicazione o utilizzo nell’ambito
delle presenti Condizioni Generali non
crea, in relazione ad essi, alcun diritto o
pretesa in capo al Cliente. Il Cliente si
obbliga a non compiere alcun atto
incompatibile con la titolarità dei predetti
diritti di proprietà intellettuale.
(2) Il Cliente riconosce che Proswitch è
l’esclusiva titolare dei Marchi, e dichiara
che si asterrà dall’utilizzare e dal registrare
marchi simili e/o confondibili con i Marchi. Il
Cliente potrà utilizzare i Marchi solo su
autorizzazione e in ottemperanza alle
istruzioni fornite da Proswitch ed
esclusivamente per i fini concordati.
(3) Proswitch accetta di manlevare e tenere
indenne il Cliente da ogni responsabilità
derivante
da
qualsiasi
legittima
rivendicazione da parte di terzi relativa ad
eventuali contraffazioni o violazioni di diritti
di proprietà industriale per i Prodotti . In
caso di rivendicazione di terzi, il Cliente
dovrà avvisare tempestivamente Proswitch
e fornire alla medesima ogni informazione
ed
assistenza
utile
relativamente
all’asserita rivendicazione.
(4) Quanto sopra previsto non trova
applicazione per tutti quei Prodotti
fabbricati su progetto, disegno, istruzioni
e/o specifiche tecniche fornite dal Cliente,
per i quali Proswitch non assume alcuna
responsabilità per l’eventuale violazione di
diritti di proprietà intellettuale di terzi, della
quale risponderà unicamente il Cliente.
Art. 14 Riservatezza
(1) Il Cliente acconsente a trattare con
riservatezza le informazioni, i dati, i disegni,
il know how, i documenti ricevuti o ad ogni
modo appresi da Proswitch, nonché a
limitare l’utilizzo di tali informazioni e/o
documenti riservati ed il relativo accesso
esclusivamente per gli scopi relativi
all’esecuzione del contratto.
(2) Le informazioni e/o la documentazione
riservata non potranno essere riprodotte
dal Cliente senza uno specifico accordo
scritto con Proswitch, ed ogni copia delle
stesse sarà immediatamente restituita
dietro richiesta di Proswitch.
(3) Le previsioni di cui sopra non si
applicano alle informazioni che: (i) sono
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pubbliche o divengono pubbliche non per
divulgazione da parte del Cliente, dei suoi
dipendenti o collaboratori; (ii) erano in
possesso del Cliente prima che le
ricevesse da Proswitch; (iii) sono state
divulgate da fonti che non sono sottoposte
alle restrizioni cui è sottoposto il Cliente
relativamente al loro utilizzo; (iv) possono
essere divulgate a terzi in base ad
un’autorizzazione scritta di Proswitch.
Art. 15 Varie
(1) È nulla qualsiasi cessione da parte del
Cliente dei diritti o doveri derivanti dalle
presenti Condizioni Generali e dallo
specifico contratto concluso con Proswitch,
senza il preventivo consenso scritto di
quest’ultima che, a sua volta, si riserva il
diritto di cedere a terzi, in qualsiasi
momento, i crediti derivanti dal contratto
con il Cliente, previa notificazione per
iscritto a quest’ultimo.
(2) L’invalidità totale o parziale di una o più
clausole delle presenti Condizioni Generali
non avrà alcun effetto sulla validità delle
restanti clausole. L'eventuale tolleranza a
violazioni delle presenti Condizioni
Generali non potrà in nessun modo essere
interpretata quale rinunzia ad esercitare i
diritti e/o le facoltà ad esse collegate o
conseguenti.
(3) Qualsiasi convenzione derogativa,
integrativa, e/o modificativa delle presenti
Condizioni Generali non è valida né
efficace se non formulata per iscritto ed
espressamente approvata da Proswitch.

(2) Con l’esecuzione del contratto, il Cliente
dichiara di aver ricevuto, compreso ed
accettato l’informativa sulla Privacy
contenuta
nel
sito
internet
www.proswitch.it.
Art. 18 Legge applicabile, foro
competente
(1) Le presenti Condizioni Generali e i
relativi contratti di vendita sono disciplinati
dalla legge italiana, con espressa
esclusione della convenzione di Vienna del
1980. Per ogni controversia relativa o in
ogni caso collegata ai contratti cui si
applicano le presenti Condizioni Generali,
è esclusivamente competente il Foro di
Milano.
(2) Le presenti Condizioni Generali di
fornitura sono accettate dal Cliente
mediante esecuzione del contratto con
Proswitch.
Art. 19 Clausole vessatorie
(1) Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di
conoscere e accetta espressamente,
mediante conclusione della Vendita, i
seguenti articoli: 5 (pagamenti); 6 (riserva
di proprietà); 7 (termini di consegna); 8
(ritardi); 9 (cause di forza maggiore); 10
(norme tecniche e responsabilità); 11
(garanzia); 12 (risarcimento danni); 16
(mutamento delle condizioni patrimoniali
del Cliente); 18 (legge applicabile e foro
competente).

Art. 16 Mutamento delle condizioni
patrimoniali del Cliente
(1) Proswitch si riserva il diritto di
sospendere
l’adempimento
delle
obbligazioni derivanti dalla vendita dei
Prodotti, ai sensi dell’art. 1461 c.c., nel
caso in cui le condizioni patrimoniali del
Cliente divenissero tali da porre in serio
pericolo
il
conseguimento
della
controprestazione, salvo che sia prestata
idonea garanzia.
Art. 17 Trattamento dei dati del Cliente
(1) Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.
196/2006, Proswitch garantisce che i dati
del Cliente oggetto di trattamento, saranno
custoditi e controllati, mediante l’adozione
di idonee e preventive misure di sicurezza,
in modo di ridurre al minimo, anche in
relazione alla natura dei dati ed alle
specifiche caratteristiche del trattamento, i
rischi di distruzione, perdita o divulgazione,
anche accidentale, dei dati stessi, di
accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
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