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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO APPLICATI AL 
CONTRATTO TRA TFD E IL CLIENTE  

 1. INTERPRETAZIONE 

1.1  Definizioni. In queste Condizioni si applicano le seguenti definizioni: 
Condizioni: termini e condizioni stabilite in questo documento come modificate 

nella versione di tempo in tempo vigente ai sensi dell’articolo 12.13 

Contratto: il contratto tra TFD e il Cliente avente ad oggetto la vendita e l’acquisto 
dei Prodotti in accordo a queste Condizioni.  

Cliente: la società o altro ente che acquista i Prodotti da TFD.  

Evento di Forza Maggiore: avrà il significato indicato nell’articolo 11. 
Consumabili: ogni consumabile e ogni servizio accessorio indicato nell’Ordine.  

Strumento: ogni strumento fornito da TFD, sia in vendita, sia in locazione o 

noleggio che in comodato. 
Ordine: l’ordine del Cliente per i Prodotti  risultante a seconda dei casi dal modulo 

di ordine di acquisto del Cliente o dalla accettazione scritta da parte del Cliente del 

preventivo di TFD. 
Prodotto: Strumenti e Consumabili 

Specifica: qualsiasi specifica dei Prodotti ulteriore rispetto al catalogo di TFD 

pattuita per iscritto tra il Cliente e TFD. 
Vita dei Consumabili: la durata della vita dei Consumabili come specificata nella 

etichetta dei Consumabili, nella documentazione di produzione dei Consumabili o 

nei bugiardini inseriti negli imballaggi dei Consumabili. 
TFD: Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., società con sede in Rodano, Strada 

Rivoltana km 6/7, P.IVA 00889160156.   

 2.  BASE DEL CONTRATTO 

 2.1  Le presenti Condizioni si applicheranno a qualsiasi Contratto 

stipulato tra TFD e i suoi Clienti per la compravendita dei Prodotti, l’installazione 

degli Strumenti e la fornitura dei servizi accessori,  escludendo qualsiasi altra 
diversa pattuizione o condizione prevista dal Cliente o dagli usi e consuetudini 

commerciali.  

 2.2  L’Ordine costituisce una proposta di acquisto dei Prodotti in 
conformità alle presenti Condizioni. Il Cliente è tenuto ad assicurare che  i dati 

dell’Ordine e di ogni Specifica applicabile siano completi ed accurati. 

 2.3  TFD non avrà alcun obbligo  di accettare qualsiasi Ordine. 
L’Ordine si intenderà accettato solamente quando TFD emetterà per iscritto una  

dichiarazione di conferma dell’accettazione dell’ordine o mediante l’esecuzione 

da parte di TFD dell’Ordine con consegna anche parziale dei Prodotti al vettore. 
Solo allora il Contratto verrà in esistenza. Nessun Ordine accettato da TFD potrà 

essere modificato o revocato dal Cliente salvo consenso scritto di TFD. Il Cliente 

risponderà pienamente nei confronti di TFD per ogni perdita (incluso lucro 
cessante), costo (incluso il costo del lavoro e dei materiali impiegati), danno, onere 

e spesa subito o sostenuto da TFD in conseguenza di detta modifica o revoca. 

 2.4  Le tempistiche di evasione dell’Ordine saranno indicate da TFD 
nella conferma scritta dell’Ordine, se applicabile, o nel preventivo sottoposto al 

Cliente per i Prodotti.  Se nel preventivo per i Prodotti  inviato da TFD al Cliente è 

indicata una quantità minima di acquisto, l’Ordine  del Cliente stesso  si intenderà 
in ogni caso formulato per una quantità di Prodotti non inferiore a quella minima 

indicata da TFD. 

 2.5  Il Contratto costituisce l’intero accordo tra le parti. Il Cliente 
riconosce fin da ora che non ha fatto e non farà  affidamento su qualsiasi 

dichiarazione, promessa, rappresentazione, assicurazione o garanzia fatta da TFD, 

o per conto della stessa, che non sia contenuta nel Contratto.  
 2.6  Campioni, disegni, descrizioni, materiali pubblicitari prodotti da 

TFD così come ogni descrizione o illustrazione contenuta in cataloghi o brochures 
hanno la funzione ed il solo scopo di dare una idea approssimativa dei Prodotti 

negli stessi descritti. Pertanto, gli stessi non formeranno parte del Contratto né 

avranno alcuna valenza contrattuale. 
 2.7  Un preventivo per i Prodotti fornito da TFD non costituirà una 

offerta. Salva diversa previsione scritta, un preventivo sarà valido solo per un 

periodo di 30 giorni dalla sua data di emissione, ferma restando la facoltà di TFD 
di revocarlo in ogni momento. TFD potrà modificarlo in qualsiasi momento nel 

caso di  errori, omissioni o mancanze nelle informazioni fornite dal Cliente. 

 3.  I PRODOTTI  
3.1  I Prodotti sono quelli descritti nel catalogo di TFD di tempo in tempo in 

vigore come modificati da qualsiasi Specifica applicabile, (che potrà essere 

contenuta nel preventivo di TFD o nella conferma d’Ordine).  
 3.2  TFD si riserva il diritto di modificare le Specifiche senza alcun 

obbligo di comunicazione al Cliente ove ciò sia richiesto da qualsiasi applicabile 

normativa di legge o di regolamento , anche locale, oppure, qualora i Prodotti 
siano forniti in conformità ad una Specifica definita da TFD che non incide in 

modo rilevante sulla loro qualità e rendimento, anche se il Contratto è già stato 

concluso, definendo diversa Specifica. 
 3.3  Alcuni Consumabili possono essere forniti in imballaggi multipli e 

in tal caso il Cliente dovrà ordinare i Consumabili in multipli corrispondenti alla 

dimensione degli imballaggi, come sarà indicata da TFD. 
 3.4  Il Cliente dovrà a proprie spese ottenere qualsiasi licenza, 

consenso di qualsiasi autorità governativa o di altra autorità, permesso o 

autorizzazione necessari per l'acquisto, il trasporto, l'immagazzinaggio, l'uso o la 
vendita dei Prodotti da parte del Cliente e, se necessario, fornirne evidenza a 

TFD qualora la stessa ne faccia richiesta. 

 3.5  Il Cliente prende atto che alcuni Prodotti possono essere 
pericolosi se non adeguatamente custoditi o se utilizzati senza che siano assunte 

appropriate precauzioni. Il Cliente si impegna a eliminare o comunque a ridurre 

al minimo possibile qualsiasi rischio alla salute o sicurezza che possa derivare 
dai Prodotti e ad osservare e attenersi a qualsiasi informazione fornita da TFD, 

compresa quella contenuta nelle istruzioni di sicurezza del Prodotto. 

 3.6  Nel caso di Strumento acquistato dal Cliente, una volta scaduta la 
durata di vita utile dello Strumento, il Cliente dovrà (a) assicurare l’adeguato 

immagazzinaggio, riciclaggio o smaltimento dello Strumento in conformità a (i) 

ogni direttiva scritta fornita da TFD, e (ii) ogni legge e regolamento applicabile, 
incluse a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelle relative allo 

smaltimento di rifiuti medici e equipaggiamento elettronico, e (b) manleverà e 

terrà indenne TFD, i suoi amministratori, rappresentanti, agenti e dipendenti da 
qualsiasi danno diretto o indiretto, perdita, pretesa, costo, azione o procedimento 

correlati all’inadempimento da parte del Cliente delle obbligazioni di cui alla 

lettera (a). 
4.   INSTALLAZIONE DI STRUMENTI  

Qualsiasi installazione di Strumenti, sia in locazione/noleggio che in comodato, 

sarà soggetta ai termini e condizioni contenuti nel presente articolo 4. 
 4.1 Locazione / Noleggio: Il canone di locazione / noleggio dello 

Strumento, unitamente alle spese di consegna ed installazione dello Strumento 

stesso, saranno definiti nell’Ordine per lo Strumento accettato per iscritto da 

TFD, o, se del caso, nel contratto di locazione o noleggio. 

 4.2  Salvo diverso accordo tra il Cliente e TFD, la locazione / 

noleggio avrà durata di un anno dalla data della consegna dello Strumento e si 
rinnoverà tacitamente di anno in anno in assenza di disdetta intimata da una parte 

all’altra a mezzo raccomandata A/R con almeno 3 mesi di preavviso.  

 4.3 Salvo diverso accordo tra il Cliente e TFD, la consegna dello 
Strumento avverrà in conformità all’Ordine e all’ articolo 4.2. TFD consegnerà 

lo Strumento nel luogo definito nell’Ordine (o altro luogo concordato tra le 

parti). Lo Strumento verrà consegnato secondo gli Incoterms e nel luogo 
convenuto tra le parti. 

 4.4  Se lo Strumento non viene consegnato alla data di consegna 

indicata nell’Ordine, il solo ed esclusivo rimedio del Cliente (e l’unico obbligo di 
TFD) sarà di risolvere il contratto di locazione/noleggio o comodato dello 

Strumento, e TFD in tale caso restituirà al Cliente le eventuali somme pagate 

anticipatamente dal Cliente stesso per il periodo di locazione/noleggio. A scopo 
di chiarezza, si precisa che TFD non risponderà di alcun danno in relazione a 

detto ritardo e risoluzione.  

4.5  Il Cliente custodirà lo Strumento adeguatamente, in ambiente 
idoneo e in conformità alle istruzioni date di volta in volta da TFD. Salvo diverso 

accordo tra le parti, il Cliente si impegna ad assicurare lo Strumento a proprie 

spese contro i rischi di perdita, danneggiamento, furto. Il Cliente comunicherà a 
TFD qualsiasi perdita o danno dello Strumento senza ingiustificato ritardo. Il 

Cliente cede altresì  anticipatamente a TFD ogni diritto nei confronti della 

compagnia di assicurazione derivante dal contratto di assicurazione. TFD accetta 
detta cessione. 

4.6  Durante il periodo di locazione/noleggio o comodato 

stabilito nell’Ordine, al Cliente è attribuito un limitato diritto personale di 
utilizzare lo Strumento. Inoltre, lo Strumento potrà essere utilizzato solamente 

dal Cliente e dai suoi dipendenti. Il Cliente non potrà pertanto cedere, sublocare 
o comunque concedere in uso a qualsiasi titolo a terzi lo Strumento. 

 4.7  Il Cliente conviene che i) la proprietà dello Strumento rimane in 

capo a TFD e (ii) che lo Strumento non può essere spostato dal sito indicato 
nell’Ordine.  

4.8 Il Cliente contraddistinguerà lo Strumento - e lo manterrà  

sempre contraddistinto - in modo da indicare chiaramente a terzi che lo 
Strumento è di proprietà di TFD. Inoltre anche l’inventario del Cliente dovrà 

riflettere la proprietà dello strumento da parte di TFD. Il Cliente non può 

rimuovere o alterare contrassegni e/o etichette attaccati da TFD agli Strumenti.  
4.9  Salvo diverso accordo scritto tra il Cliente e TFD e quanto di 

seguito indicato, e nella misura massima consentita dalla legge applicabile,  TFD 

non fornisce con riferimento allo Strumento garanzie di alcun genere, espresse o 
tacite. TFD  si adopererà tuttavia, a propria scelta, affinché lo Strumento sia 

essenzialmente conforme alle sue specifiche tecniche nella vigenza della 

locazione/noleggio o del comodato. Nel caso in cui nonostante l’impegno di 
TFD, lo Strumento non sia essenzialmente conforme alle sue specifiche tecniche, 

il solo ed esclusivo rimedio del Cliente (e l’unico obbligo di TFD) sarà di 

rendere lo Strumento, a spese e a rischio del Cliente, e ricevere un rimborso per 
eventuali compensi pagati anticipatamente per la durata residua del periodo di 

locazione. A scopo di chiarezza, si precisa che TFD, nella misura massima 

consentita dalla legge applicabile, non risponderà pertanto di alcun danno in 
relazione alla resa dello Strumento. 
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    4.10 Il Cliente manterrà e terrà in buon ordine lo Strumento a proprie 
spese. Alla scadenza della locazione/noleggio o del comodato lo Strumento dovrà 

essere reso dal Cliente a TFD prontamente e comunque entro e non oltre 30 giorni 

dalla scadenza stessa a cura, spese, rischio del Cliente e nelle identiche condizioni 
in cui lo stesso è stato consegnato salvo l’ordinaria usura derivante dall’utilizzo.  

 4.11 Il mancato rispetto da parte del Cliente dell’acquisto di 

quantitativi minimi, ove applicabili, così come il ritardato pagamento dei Prodotti, 
autorizzerà TFD  alla risoluzione immediata del contratto di locazione/noleggio, 

fatti salvi gli ulteriori diritti di TFD.  

 4.B. Comodato 

 4.12. Nel caso in cui TFD accettasse di concedere in comodato al 

Cliente uno o più Strumenti, si applicheranno al comodato stesso, salvo per quanto 

riguarda il pagamento del canone e quanto di seguito indicato all’art. 4.13, le 
identiche norme che regolano la locazione / noleggio degli Strumenti di cui al 

precedente art. 4.  

 4.13 Il mancato rispetto da parte del Cliente dell’acquisto di questi 
quantitativi minimi, così come il mancato, parziale, ritardato pagamento dei 

Prodotti, autorizzerà TFD alla risoluzione immediata del comodato, fatti salvi gli 

ulteriori diritti di TFD.  
5 CONSEGNA DEI PRODOTTI 

 5.1  TFD assicura che:  

 (a) ogni consegna di Prodotti sarà accompagnata da un documento di 
trasporto  che evidenzierà i numeri di riferimento del Cliente e di TFD, il tipo e la 

quantità dei Prodotti, il numero di lotto, la data di scadenza, e, qualora l'ordine 
venga consegnato frazionatamente, il bilancio dei Prodotti ancora da consegnare;    

 (b)  se TFD richiederà al Cliente di restituire alla stessa qualsiasi 

materiale di imballaggio, ciò sarà chiaramente indicato nel documento di 
trasporto. Il Cliente renderà detti imballaggi disponibili per il ritiro entro il termine 

che TFD potrà ragionevolmente chiedere. La restituzione degli imballaggi avverrà 

a spese di TFD. 
 5.2  Salvo diverso accordo tra il Cliente e TFD, i Prodotti saranno 

inviati alla destinazione specificata dal Cliente secondo le regole FCA (Incoterms 
2010), concordandosi come luogo di consegna dei Prodotti al vettore lo 

stabilimento di TFD, in qualsiasi momento successivo alla data convenuta tra il 

Cliente e TFD o alla data in cui TFD comunicherà al Cliente che i Prodotti sono 
pronti.  

TFD si riserva il diritto di bloccare la consegna dei Prodotti, anche se già 

consegnati al vettore, e di trattenere in tutto o in parte i Prodotti stessi qualora il 
Cliente si renda inadempiente a qualsiasi obbligo di pagamento a favore di TFD 

alla relativa scadenza o si renda inadempiente di altre obbligazioni nei confronti di 
TFD. 

 5.3  La consegna dei Prodotti sarà perfezionata con il completamento 

della presa in carico dei Prodotti da parte del vettore. 
 5.4  Qualsiasi data convenuta tra TFD e il Cliente per la consegna è 

puramente indicativa ed il termine di consegna non è essenziale. TFD non sarà 

responsabile per qualsiasi ritardo nella consegna dei Prodotti che sia causato da 
Evento di Forza Maggiore o della mancata fornitura da parte del Cliente di 

adeguate istruzioni per la consegna o di qualsiasi altra istruzione che sia rilevante 
ai fini della fornitura dei Prodotti.   

 5.5  Qualora TFD non consegni i Prodotti, la sua responsabilità sarà 

limitata ai costi e alle spese sostenute dal Cliente per ottenere Prodotti sostitutivi 
di descrizione e di qualità similare al più basso prezzo di mercato disponibile 

detratto il prezzo dei Prodotti. TFD non sarà responsabile della  mancata consegna 
dei Prodotti che sia causata da Evento di Forza Maggiore o della mancata fornitura 

da parte del Cliente di adeguate istruzioni per la consegna o di qualsiasi altra 

istruzione che sia rilevante ai fini della fornitura dei Prodotti 
 5.6  TFD potrà consegnare i Prodotti frazionatamente emettendo fatture 

separate da pagare separatamente. Ogni frazione costituirà un Contratto separato. 

Qualunque ritardo nella consegna o difetto di una frazione non darà diritto al 
Cliente di cancellare alcun'altra frazione.  

 5.7. Per Ordini di valore inferiore a 400 Euro TFD si riserva il diritto di 

addebitare una commissione di 20 Euro. 

 6.  GARANZIE 

 A) Garanzia per i Consumabili 

 6.1  TFD per la durata della Vita dei Consumabili, o, qualora la Vita 
dei Consumabili non possa essere determinata, per 90 giorni dalla data di 

consegna, garantisce che i Consumabili saranno: 

 (a)  conformi in ogni aspetto essenziale alla Specifica; 
 (b)  esenti da difetti rilevanti nel materiale e nella manifattura, 

quanto sopra, condizionatamente in entrambi i casi al fatto che siano sottoposti ad 

un uso normale, appropriato e previsto dalla Specifica nonché che detto uso sia 
posto in essere da parte di personale con adeguata formazione. 

6.2 Il Cliente ha l’obbligo al momento della ricezione dei Consumabili 
di verificare l’integrità degli stessi e di segnalare sul documento di trasporto 

eventuali vizi palesi, rotture nell’imballaggio ed ogni e qualunque ulteriore 

circostanza che possa aver danneggiato i Consumabili o pregiudicato la 
conformità alla Specifica degli stessi. 

La mancata contestazione all’atto della consegna di quanto sopra farà venire 
automaticamente il diritto di garanzia del Cliente con riferimento a quanto non 

contestato. 

 6.3  Fermo restando il disposto degli artt. 6.2 e  6.4., la garanzia di cui 
all’art. 6.1. opera a condizione che: 

(a)  il Cliente faccia denuncia dei vizi per iscritto a TFD entro 8 giorni 

dal ricevimento dei Consumabili. Le deviazioni dalla specifica tecnica che non 
potevano essere ragionevolmente identificate alla consegna nonché ogni vizio 

occulto devono essere denunciati per iscritto prontamente e comunque entro 8 

giorni dalla scoperta. 
(b) il cliente consenta ragionevolmente a TFD di ispezionare i 

Consumabili;  

c) il Cliente, ove ne sia richiesto da TFD, spedisca i Consumabili allo 
stabilimento di TFD.  

TFD farà fronte alla garanzia a propria insindacabile scelta o mediante 

sostituzione dei Consumabili viziati o mediante integrale rimborso del prezzo dei 
Consumabili stessi. 

 6.4  TFD non sarà tenuta alla garanzia stabilita all'articolo 6.1 nei 

seguenti casi: 
 (a)  se il Cliente effettuata la comunicazione di cui all'articolo  6.3 fa 

ulteriore uso dei Consumabili; 

 (b)  se il  vizio è risultato dalla mancata osservanza da parte del 
Cliente da istruzioni di TFD relative alla custodia, installazione, uso e 

manutenzione dei Consumabili o (se non ve ne sono) delle normali regole di 

diligenza;  

 (c)  se il vizio deriva dal fatto che TFD abbia seguito disegni, 

progetti, Specifiche forniti dal Cliente;  

 (d)  se il Cliente altera o ripara i Consumabili senza il consenso scritto 
di TFD;  

 (e)  se il  vizio deriva dalla normale usura, da danno causato 

dolosamente o per colpa, negligenza, o custodia o condizioni di lavoro anomali; 
o 

 (f)  se i Consumabili differiscono dalla Specifica come risultato di 

cambiamenti apportati per assicurare l’osservanza di norme di legge e 
regolamentari applicabili. 

 6.5  Qualora TFD stabilisca che i Consumabili per i quali il Cliente ha 

richiesto la garanzia non sono coperti dalla garanzia stessa, il Cliente rimborserà 
a TFD tutti i costi sostenuti per indagare sulla richiesta del Cliente e darvi 

risposta, costi che saranno addebitati sulla base di quelli sostenuti da TFD per la 

manodopera, i materiali e le ulteriori spese che si saranno resi necessari per le 
verifiche in ordine alla richiesta di garanzia. 

I medesimi costi saranno addebitati al Cliente nel caso in cui TFD fornisca 

servizi di riparazione e/o di manutenzione e/o di sostituzione parti che non siano 
coperti dalla presente garanzia. 

 6.6  Fatta eccezione che per gli usi espressamente dichiarati 

sull'etichetta dei Consumabili, TFD non garantisce che i Consumabili siano 
adatti a qualsiasi particolare scopo o uso inteso dal Cliente ed è onere del Cliente 

accettarsi che i Consumabili siano idonei a tale uso.  

 6.7   Salvo quanto previsto nel presente articolo 6, TFD non avrà altra 
responsabilità nei confronti del Cliente nel caso in cui i Consumabili non 

corrispondano alla garanzia concessa dall'articolo 6.1. 

 6.8 Le presenti Condizioni troveranno applicazione anche ai 
Consumabili riparati o forniti da TFD in sostituzione. 

 6.9 Nonostante quanto precede, i Consumabili forniti da TFD 
che siano stati acquistati da parte di TFD da un terzo  produttore o fornitore non 

sono coperti da garanzia da parte di TFD,  ma TFD si impegna a cedere al cliente 

qualsiasi diritto di garanzia che sia dato a TFD dal produttore originale e 
dal terzo fornitore qualora tale cessione sia dai medesimi consentita. 

B) Garanzia per gli Strumenti 

6.10 Salvo diverso accordo tra le parti, TFD garantisce che il 
funzionamento e la prestazione degli Strumenti è sostanzialmente conforme alle 

specifiche degli Strumenti pubblicate da TFD per un periodo di dodici (12) mesi 

dalla data di consegna. La garanzia non copre i difetti degli Strumenti causati da 
(i) inosservanza delle istruzioni di installazione e funzionamento di TFD, nonché 

i requisiti di sistema e le raccomandazioni per l’uso o la manutenzione dello 

Strumento, o (ii) uso dello Strumento con reagenti o altro hardware o software 
non forniti o raccomandati da TFD. La garanzia che precede non si applicherà a 

a) normale usura b) parti consumabili e c) deviazioni minori e triviali che in ogni 

aspetto rilevante non impediscono l’uso dello Strumento in conformità alle 
specifiche tecniche. 

6.11 Ogni deviazione dalle specifiche tecniche deve essere denunciata 

per iscritto a TFD immediatamente alla scoperta, a pena di decadenza della 
garanzia. 

6.12 In caso di violazione della garanzia di cui sopra, TFD avrà la 

facoltà e l’obbligo, a propria sola discrezione, di riparare o sostituire lo 
Strumento. TFD avrà diritto di eseguire almeno tre (3) tentativi di correggere la 

deviazione. Se TFD sceglie di riparare Strumenti difettosi, il Fornitore potrà, a 



Page 3 of 6 

propria sola discrezione, fornire in prestito uno Strumento sostituivo al Cliente per 
l’uso necessario finché gli Strumenti vengono riparati. 

6.13 Se TFD non è in grado di riparare o sostituire lo Strumento 

ai sensi dell’art.6.12. entro un tempo ragionevole tenendo in considerazione tutte 
le circostanze, il Cliente potrà risolvere il contratto di acquisto dello Strumento (e 

dei Consumabili e dei servizi ordinati e intesi per detto Strumento) e TFD in tal 

caso rimborserà al Cliente il prezzo di acquisto pagato dal Cliente con riferimento 
a detto Strumento, detratto un ragionevole importo in considerazione dell’uso da 

parte del Cliente e del deprezzamento dello Strumento. A scopo di chiarezza, si 

precisa che TFD non risponderà di danni in riferimento a detta risoluzione salvo 
che per dolo o colpa grave. 

6.14 L’obbligazione creata con la dichiarazione di garanzia di cui al 

presente art. 6.10 di riparare o sostituire uno Strumento difettoso sarà l’unico 
rimedio del Cliente in caso di Strumento difettoso. Salvo che per quanto 

espressamente previsto nei presenti articoli da 6.10 a 6.14 e in caso di dolo o colpa 

grave, TFD non fornirà alcuna ulteriore garanzia, espressa, tacita, verbale o scritta, 
con riferimento agli Strumenti, incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo 

garanzie di commerciabilità o di idoneità a qualsiasi scopo particolare. TFD non 

garantisce che gli Strumenti raggiungeranno alcun risultato particolare. 
 7.  PROPRIETA’ E RISCHIO DI PERDITA DEI PRODOTTI 

 7.1  Ferma l’installazione degli Strumenti ai sensi del precedente art. 4, 

e fermo restando il diritto di TFD di fermare la consegna di Prodotti consegnati al 
vettore di cui al precedente art. 5.2, la proprietà e il rischio della perdita dei 

Prodotti si trasferiscono al Cliente alla consegna dei Prodotti al vettore. 

7.2 Qualora la spedizione venga ritardata su richiesta del Cliente, il 

rischio relativo alla merce si trasferisce al Cliente sin dal giorno in cui i Prodotti 

erano pronti per la spedizione. Fatta salva l’ipotesi di responsabilità per garanzia ai 

sensi del precedente art. 6, nel caso il Cliente rispedisca, per qualsiasi ragione, i 
Prodotti oggetto della fornitura a TFD, tutti i costi e i rischi di tale spedizione, 

inclusi i rischi per danni da rotture, trasporto, furto, incendio e rapina, saranno a 

carico del Cliente.  
7.3. Se il Cliente non paga i Prodotti entro il termine stabilito dal 

seguente art. 8.6, TFD potrà in ogni momento richiedere al Cliente di restituire, a 

spese del Cliente stesso, tutti i Prodotti in possesso del Cliente che non siano stati 
rivenduti o incorporati irrevocabilmente in un altro prodotto. 

 8.  PREZZO E PAGAMENTO 

 8.1  Salvo diversamente pattuito tra le parti, il prezzo dei Prodotti sarà 
quello definito nel preventivo di TFD, o, in mancanza di preventivo di prezzo, il 

prezzo risultante dal listino prezzi  applicato ai propri clienti da TFD il giorno 

della data di consegna dei Prodotti. 
 8.2  Nei contratti di durata pluriennale, TFD può incrementare i prezzi 

dei Prodotti non più di una volta all'anno, usualmente il  primo giorno di gennaio, 

dandone comunicazione al Cliente con un preavviso di almeno 30  giorni sulla 
data in cui detto cambiamento diventerà effettivo. Nonostante quanto sopra TFD 

potrà, dandone comunicazione al Cliente in qualsiasi momento prima della 

consegna, aumentare il prezzo dei Prodotti per riflettere un incremento del costo 
dei Prodotti stessi dovuto a: 

 (a)  qualsiasi fattore al di fuori del controllo di TFD (inclusi a titolo 

meramente esemplificativo fluttuazioni dei cambi, aumenti di tasse e oneri, 
aumento del costi del lavoro, delle materie prime o altri costi di manifattura); 

 (b)  qualsiasi richiesta del Cliente accettata da TFD, di modificare date 

di consegna, quantità e tipologia dei Prodotti ordinati o la relativa Specifica; o  
 (c)  qualsiasi ritardo causato da istruzioni del Cliente o da mancata 

fornitura da parte del Cliente a TFD di adeguate ed accurate informazioni e 
istruzioni.  

 8.3 Salvo diversamente pattuito per iscritto, il prezzo dei Prodotti non 

comprende l'IVA nella misura di tempo in tempo applicabile, gli oneri doganali, le 
accise, tutti gli altri oneri supplementari, tasse e diritti che gravano  direttamente o 

indirettamente la vendita, la consegna e l'uso dei Prodotti, che dovranno essere 

tutti pagati dal Cliente in aggiunta al prezzo dei Prodotti. 
 8.4  Fatta salva ogni norma imperativa di legge applicabile, TFD  potrà 

emettere fattura a carico del Cliente per i Prodotti contestualmente alla messa a 

disposizione dei Prodotti stessi al vettore (o quando i Prodotti si intenderanno 
consegnati ai sensi del precedente art. 5.6).  

 8.5  Il Cliente pagherà la fattura integralmente e con fondi disponibili a 

TFD entro 30 giorni dalla data della fattura, salvo diversamente pattuito tra le 
parti. Il pagamento sarà fatto sul conto corrente bancario indicato per iscritto da 

TFD. Il termine di pagamento è essenziale. 

  8.6 In caso di mancato pagamento di qualsiasi somma dovuta a TFD ai 
sensi del contratto alla scadenza, fatti salvi gli ulteriori diritti di TFD, su tutte le 

somme impagate matureranno interessi moratori nella misura di cui al D.lgs 

231/2002. E ciò automaticamente e senza necessità di diffida o messa in mora. In 
aggiunta, TFD avrà il diritto di sospendere la consegna dei Prodotti e di trattenerli 

in tutto o in parte come stabilito dall’art. 5.2 supra. E ciò con riferimento a tutti i 

contratti in essere tra il Cliente e TFD. 
 8.7  Il Cliente pagherà qualsiasi somma dovuta ai sensi del Contratto 

integralmente senza alcuna compensazione, contropretesa, deduzione o trattenuta 

(fatte salve le deduzioni o trattenute previste dalla legge). TFD potrà in ogni 
momento, senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto o rimedio alla stessa 

spettante, compensare anche in via volontaria qualsiasi somma alla stessa dovuta 

dal Cliente con ogni somma che TFD debba pagare al Cliente. 
 9. RISOLUZIONE E SOSPENSIONE 

 9.1  TFD potrà risolvere il presente contratto, ai sensi dell’Articolo 

1456 del Codice Civile, con effetto immediato e senza alcun obbligo di rispettare 
un termine, mediante semplice invio al Cliente di raccomandata A/R, qualora si 

verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: 

(a) mancato, parziale, ritardato pagamento di ogni e qualunque 
somma dovuta dal Cliente a TFD in relazione alle obbligazioni assunte dal 

Cliente stesso nei confronti di TFD; 

b) Inadempimento da parte del Cliente delle obbligazioni di cui agli 
artt. 3.4, 3.5, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 

12.6 b), 12.10. 12.11 e 13;  

 (c) se il Cliente diventa insolvente, fallisce, è sottoposto a 
procedura concorsuale, gli viene nominato un amministratore giudiziale, un 

curatore o un commissario, o sia anche solo proposta una istanza o avviato un 

procedimento in tal senso;  
 (d)  se il Cliente avvia una negoziazione con tutti o parte dei propri 

creditori per riscadenziare o ristrutturare i propri debiti o fa una proposta al fine 

di ottenere, oppure raggiunge, un concordato o una composizione con i propri 
creditori;  

 (e)  se il Cliente entra in liquidazione o è proposta una istanza, 

adottata una delibera o emesso un provvedimento che siano finalizzati o correlati 

alla messa in liquidazione del Cliente;  

 (f)  se un creditore o titolare di diritti di garanzia sottopone a 

pignoramento o sequestro tutti o parte dei beni del debitore o sia proposta una 
istanza o avviato un procedimento per ottenere tali misure;  

 (g)  se si verifica un evento o un procedimento relativamente al 

Cliente che ai sensi di qualsiasi legge applicabile abbia effetto equivalente o 
simile a quelli sopra menzionati da 9.1. (a) a 9.1. (f) incluso;  

 (h)  se il Cliente sospende o cessa o intende sospendere o cessare tutta 

o una parte essenziale della sua attività; e 
 (i)  se la situazione finanziaria del Cliente si deteriora a tal punto da 

mettere in dubbio la sua capacità di adempiere adeguatamente alle obbligazioni 

derivanti dal Contratto; 
 (j) se viene modificata, anche parzialmente, la proprietà del capitale 

sociale del Cliente. 

 9.2. La risoluzione del Contratto, a norma del precedente art. 9.1,  
comporterà l’automatica risoluzione contestuale di tutti i singoli contratti 

stipulati tra TFD ed il Cliente comunque in essere. Così pure la risoluzione per 

fatto e colpa del Cliente di un singolo contratto in essere tra TFD e il Cliente 
comporterà la risoluzione del Contratto e di tutti gli ulteriori contratti in essere 

tra TFD e il cliente. TFD, potrà peraltro escludere dalla risoluzione specifici 

contratti comunicando l’eccezione nella lettera di risoluzione inviata al Cliente. 
 9.3  Senza pregiudizio di altri diritti o rimedi, TFD, anche ai sensi 

dell’art. 1460 e 1461 c.c., potrà sospendere la fornitura dei Prodotti ai sensi del 

Contratto o di qualsiasi altro contratto vigente tra TFD e il Cliente se si verifica 
qualunque caso di inadempimento da parte del Cliente alle obbligazioni assunte 

oppure le condizioni patrimoniali del Cliente siano diventate tali da porre in 

pericolo il conseguimento da parte di TFD della controprestazione. 
 9.4  Alla cessazione del Contratto per qualsiasi ragione o causa, il 

Cliente pagherà immediatamente a TFD tutte le fatture insolute con gli interessi. 
 9.5  Gli articoli che per richiamo espresso, formulazione, senso o 

contesto, sono intesi come destinati a sopravvivere alla risoluzione del Contratto 

continueranno ad avere piena applicazione. 
 10. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA E MANLEVA 

10.1  Nessuna previsione di queste Condizioni limiterà o escluderà la 

responsabilità di TFD per:  
 (a)  morte o lesione personale causata da negligenza sua, dei suoi 

dipendenti, agenti o subcontraenti (se esistenti); 

 (b)  dolo o colpa grave; 
 (c) qualsiasi caso in cui la legge non consenta una esclusione o 

limitazione di responsabilità di TFD. 

 10.2  Fatto salvo il disposto della clausola 10.1: 
 (a)  TFD in nessun caso sarà responsabile nei confronti del Cliente 

contrattualmente, extracontrattuamente (incluso per negligenza), per violazione 

di obbligo legale o altro titolo, di qualsiasi perdita di profitto, avviamento, o di 
qualsiasi perdita indiretta e conseguente che derivi da o in connessione al 

Contratto;  e   

 (b)  La responsabilità complessiva di TFD nei confronti del Cliente 
per qualsiasi violazione o perdita connessa al Contratto, sia contrattuale che 

extracontrattuale (incluso per negligenza), per violazione di obbligo legale o per 

altro titolo, in nessun caso eccederà la minor somma tra il prezzo totale pagato 
dal Cliente a TFD per i Prodotti che hanno dato origine alla responsabilità stessa 

o un milione di dollari ($ 1.000.000). 
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 10.3  TFD manleverà, difenderà e terrà indenne il Cliente, i suoi 
amministratori, rappresentanti e dipendenti da qualsiasi danno, responsabilità, 

azione, causa, pretesa, domanda, perdita, costo e spesa (“Domande Oggetto di 

Manleva”) per (i) lesioni o morte di persone o danni alla proprietà nella misura in 
cui siano causati da colpa o dolo di TFD, i suoi dipendenti, agenti, rappresentanti e 

partner contrattuali in connessione all’esecuzione del Servizi di cui al Contratto 

presso i locali del Cliente e (ii) contestazione che i Prodotti violano qualsiasi 
valido diritto di proprietà intellettuale di terzi; fermo restando che TFD non avrà 

alcuna responsabilità ai sensi del presente articolo nella misura in cui le Domande 

Oggetto di Manleva siano causate da (i) negligenza colpa o dolo del Cliente, i suoi 
dipendenti, agenti, rappresentanti o partner contrattuali, o (ii) da una qualsiasi 

terza parte o (iii) dall’uso di Prodotti in combinazione con equipaggiamento o 

software non fornito da TFD quando il Prodotto di per sé non sarebbe in 
violazione, o (iv) dalla osservanza di disegni, specifiche o istruzioni del Cliente, o 

(v) dall’uso del Prodotto in una applicazione o un ambiente per i quali non è stato 
progettato, o (vi) modifiche del Prodotto da parte di qualsiasi soggetto diverso da 

TFD senza il preventivo consenso scritto di TFD. Il Cliente notificherà 

immediatamente a TFD per iscritto qualsiasi domanda di terzo coperta dai presenti 
obblighi di manleva. TFD avrà il diritto di assumere controllo esclusivo della 

difesa contro tale domanda o a scelta di TFD di transare. Il Cliente si impegna a 

cooperare ragionevolmente con TFD in connessione all'adempimento da parte di 
TFD delle sue obbligazioni ai sensi del presente articolo. 

 10.4  Nonostante quanto precede le obbligazioni di manleva legate a 

violazioni di TFD saranno estinte e verranno meno se TFD a sua discrezione e a 
sue spese a) assicura al Cliente il diritto di continuare ad usare il Prodotto senza 

oneri addizionali b) sostituisce o modifica il Prodotto in modo che non sia più in 

violazione purché la modificazione o sostituzione non influiscano negativamente 
sulle specifiche del Prodotto o c) nel caso in cui le soluzioni sotto a) e b) non siano 

praticabili rimborsa al Cliente gli importi ammortizzati pagati dal Cliente con 

riguardo, basati su un piano di ammortamento di cinque (5) anni. La manleva che 
precede costituisce l’unica responsabilità di TFD verso il Cliente per le domande 

descritte nel presente articolo. 

 10.5  Il Cliente manleverà, difenderà con assistenza legale competente 
ed esperta e terrà indenne TFD, la sua controllante, le sue controllate, le sue 

affiliate e le sue divisioni e i loro rispettivi rappresentanti, amministratori, soci e 

dipendenti da qualsiasi danno, responsabilità, azione, causa, pretesa, domanda, 
perdita, costo e spesa qualora sorgano da o in connessione a (i) negligenza, colpa o 

dolo del Cliente, i suoi dipendenti, agenti, rappresentanti o partner contrattuali, o 

(ii) uso di un Prodotto in combinazione con equipaggiamento o software non 
fornito da  TFD quando il Prodotto di per sè non sarebbe in violazione, o (iii) 

osservanza da parte di TFD di disegni, specifiche o istruzioni date dal Cliente al 
Fornitore, o (iv) uso del Prodotto in una applicazione o un ambiente per i quali 

non è stato progettato, o (v) modifiche del Prodotto da parte di qualsiasi soggetto 

diverso da TFD senza il preventivo consenso scritto di TFD.  

 11.  FORZA MAGGIORE 

Nessuna parte sarà responsabile del mancato o ritardato adempimento delle sue 

obbligazioni ai sensi del Contratto se l’inadempimento o il ritardo sono causati da 
un Evento di Forza Maggiore. Evento di Forza Maggiore è un evento al di fuori 

del ragionevole controllo della parte e per sua natura imprevedibile o se 

prevedibile inevitabile, inclusi scioperi, serrate, vertenze lavoristiche (relative alla 
propria forza lavoro o a quella di terzi), venire meno di fonti energetiche o di 

trasporti pubblici, atti di Dio, guerra, terrorismo, rivolta, disordine civile, 

interventi di autorità militari o civili, calamità nazionali o internazionali, conflitto 
armato, danneggiamento doloso, guasti ad impianti e macchine, contaminazione 

nucleare chimica, biologica, boom sonici, esplosioni, collasso di edifici, incendi, 

alluvioni tempeste, terremoti, naufragi, epidemie o simili eventi, disastri naturali o 
estreme condizioni metereologiche avverse,  disastri naturali, atto doloso di terzi, 

fallimento di fornitori o subcontraenti.  

 12.   DISPOSIZIONI GENERALI 
 12. 1 Sarà obbligo del Cliente ottenere e mantenere a proprie spese 

qualsiasi autorizzazione governativa, consenso, approvazione, registrazione, 

permesso e licenze di autorità competente per l’esportazione dei Prodotti nonché 

per l’esercizio dei suoi diritti e l’adempimento dei suoi obblighi derivanti dal 

Contratto, inclusa a titolo meramente esemplificativo qualsiasi registrazione con 

ogni autorità governativa. 
 12.2 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che tutti i Prodotti e le 

correlate informazioni tecniche, documenti e materiali possono essere soggetti a 

controllo sull’esportazione ai sensi dell’Export Administration Act del 1969, e 
successive modificazioni, degli Stati Uniti d’America, e delle norme e dei 

regolamenti emessi di volta in volta ai sensi di detta normative, e ai sensi delle 

leggi di altri paesi inclusa a titolo esemplificativo l’Italia (collettivamente indicate 
come “Norme sull’Esportazione”), che limitano esportazione e riesportazione di  

software, dati tecnici e prodotti diretti di dati tecnici. Il Cliente (i) adempirà  

rigorosamente a tutte le prescrizioni delle Norme sull’Esportazione, (ii) coopererà 
nel modo più completo con TFD in qualsiasi audit o ispezione ufficiale o meno 

relative alle Norme sull’Esportazione, e (iii) non distribuirà o fornirà i Prodotti ad 

altro soggetto se vi sia ragione di ritenere che tale soggetto intenda esportarli, 

riesportarli o portarli o farne uso in qualsiasi paese in violazione delle Norme 
sull’Esportazione. Fermo quanto sopra, il Cliente si impegna a non commettere 

alcun atto che direttamente o indirettamente violi alcuna legge, regolamento 

degli Stati Uniti di America, o qualsiasi trattato o accordo al quale gli Stati Uniti 
d’America aderiscono o si adeguano, così come pure quelli di ogni altro paese, 

inclusi tutti gli stati membri della Unione Europea, relative all’esportazione o 

riesportazione di qualsiasi Prodotto.  
 12.3  Il Cliente si impegna a non esportare o riesportare 

consapevolmente  i Prodotti o loro parti, direttamente o indirettamente, senza 

prima ottenere l'autorizzazione del United States Office of Export Administration 
e di altre autorità governative, incluso il governo italiano e i governi dei paesi 

membri dell'Unione Europea verso qualsiasi paese inserito al tempo 
dell’esportazione dei Prodotti nella lista - di cui al titolo 15 del codice delle 

Federal Regulations degli Stati Uniti d'America e successive integrazioni e 

modificazioni - dei paesi verso i quali la suddetta esportazione o riesportazione 
può essere proibita o limitata, collettivamente i "Paesi Proibiti", a non distribuire 

i Prodotti o parte di essi a qualsiasi soggetto qualora abbia ragione di ritenere che 
tale soggetto intenda esportare, riesportare o in altro modo introdurre i Prodotti o 

farne uso in Paesi Proibiti. Il Cliente si impegna a ottenere assicurazioni scritte 

nella forma di accordi vincolanti con i propri clienti come potrà essere richiesto 
di volta in volta da TFD. Il Cliente si impegna a tenere indenne e manlevare TFD 

dalle conseguenze della violazione del presente articolo da parte del Cliente o dei 
clienti dello stesso.  

 12.4  Training: Se il Cliente è un entità legale situata all'esterno del 

territorio della Repubblica francese TFD a propria esclusiva discrezione potrà 

fornire (1) il training applicabile ai Prodotti al Cliente o ai suoi dipendenti (2) 

campioni dei Prodotti al cliente per la distribuzione ai pazienti del Cliente. Il 
Cliente si impegna a distribuire detti campioni tra i pazienti per uso dei pazienti o 

in difetto a restituirli a TFD. Il Cliente non userà detti campioni per fornire cure 

ai pazienti e non emetterà fatture a pazienti o terze parti per la fornitura di detti 
campioni.   

 12.5  Se il Cliente è una entità situata in Francia, TFD potrà a sua 

esclusiva discrezione fornire campioni dei Prodotti al Cliente per la distribuzione 
a pazienti del Cliente. Il Cliente si impegna a distribuire detti campioni tra i 

pazienti per uso dei pazienti in difetto a restituirli a TFD. Il Cliente non userà 

detti campioni per fornire cure ai pazienti e non emetterà fatture a pazienti o 
terze parti per la fornitura di detti campioni. Se il training è fornito da TFD in 

conformità al Contratto, il costo del training e tutte le spese correlate saranno 

parte del prezzo totale convenuto tra TFD e il Cliente nel Contratto. 
12.6 Cessioni e altri trasferimenti di diritti. 

 (a) TFD può in qualsiasi momento cedere, trasferire, dare in pegno, 
subappaltare, o disporre in qualsiasi altro modo di tutti i suoi diritti ed obblighi 

derivanti dal presente Contratto. Il Cliente si impegna a compiere ogni attività e 

firmare ogni documento che fosse  necessario al fine di garantire a TFD 

l’esercizio dei propri diritti nascenti dal presente articolo  

 (b)  Il Cliente non può cedere, trasferire, dare in pegno,  subappaltare 

o disporre in qualsiasi altro modo dei suoi diritti ed obblighi derivanti dal 
presente Contratto senza il preventivo consenso scritto di TFD. 

 12.7 Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione data a una parte ai 

sensi di o in connessione al presente contratto richiederà la forma scritta e dovrà 
essere indirizzata a ciascuna parte per posta elettronica certificata o 

raccomandata A.R. con avviso di ricevimento all’indirizzo specificato nel 

Contratto o altro indirizzo che una parte potrà comunicare di tempo in tempo 
all’altra in conformità alle previsioni del presente articolo 12.7.  

 12.8 Invalidita’ delle condizioni   

 (a) Se una qualsiasi delle previsioni del Contratto o delle Condizioni 
o singole parti delle stesse  fosse o divenisse invalida o priva di efficacia, la 

stessa si intenderà modificata nella stretta misura necessaria a renderla valida ed 

efficace; se detta modifica non fosse possibile la previsione o la sua parte oggetto 
di invalidità o inefficacia si considererà come non apposta. La validità delle 

restante previsioni del Contratto e delle Condizioni non sarà pregiudicata da 

detta cancellazione o modifica.  

 (b) Se una qualsiasi delle previsioni del Contratto o una sua parte 

fosse o divenisse invalida o priva di efficacia, le parti negozieranno in buona 

fede una modifica di detta previsione che sia valida ed efficace e si avvicini il più 
possibile allo scopo commerciale della previsione originale. 

 12.9 Rinunce  Qualsiasi rinuncia a diritti o rimedi derivanti dal 

Contratto o dalle Condizioni, sarà valida ed efficace solo se effettuata per iscritto 
e non varrà come rinuncia per qualsiasi violazione od inadempimento 

successivo. L’omissione o il ritardo nel fare valere un diritto o rimedio previsto 

dal Contratto o dalle Condizioni o dalla legge non rappresenterà una rinuncia a 
tale diritto o rimedio, nè impedirà o limiterà l’ulteriore esercizio di tale diritto o 

rimedio. L’esercizio in un caso singolo o in modo parziale di un diritto o rimedio 

non impedirà né limiterà l’ulteriore esercizio di detto o ulteriore diritto o 
rimedio. 

 12.10 Diritti di proprietà intellettuale. Nessuna clausola delle presenti 

Condizioni o del Contratto comporterà o verrà interpretata come trasferimento di 
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qualsiasi diritto di proprietà intellettuale da TFD al Cliente. Per gli effetti della 
presente clausola 12.10, diritto di proprietà intellettuale significa brevetti, 

innovazioni, copyright, marchi,  e diritti di privativa su denominazione sociale, 

know-how, segreti commerciali, disegni registrati o non registrati database, mask 
work e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o industriale e qualsiasi 

richiesta di registrazione o registrazione degli stessi. 

 12.11 Software. Qualsiasi codice sorgente e programma di 

software incorporato nello Strumento o facente parte integrante dello stesso è di 

proprietà di TFD ed è fornito al Cliente con licenza non esclusiva di utilizzo (ma 
senza diritto di riproduzione) di detto software. 

Questa licenza cessa quando il Cliente cessa il proprio legittimo possesso 

dell’hardware fornito salvo che il Contratto venga risolto anticipatamente ai sensi 
delle presenti Condizioni. 

Licenza e software non potranno essere ceduti o altrimenti trasferiti dal Cliente 
senza il preventivo consenso scritto di TFD, ma potranno essere concessi in sub-

licenza ai clienti del Cliente che hanno acquistato gli Strumenti contenenti il 

software a condizione che il Cliente stesso comunichi a TFD l’identità del sub-
licenzatario al momento della concessione di ciascuna sub-licenza e che TFD non 

vieti tale sub-concessione. 

E’ fatto espresso divieto al Cliente di duplicare e/o forzare in tutto o in parte il 
sistema di protezione dei software. 

E’ inoltre fatto divieto al Cliente di effettuare le operazioni di cui all’art. 64 bis 
lett. a) e b) della Legge 22 aprile 1941 n. 633 senza la preventiva autorizzazione 

scritta di TFD. 

TFD avrà il diritto di revocare la presente licenza qualora il Cliente violi 

qualunque impegno qui previsto. 

TFD non garantisce inoltre che i suoi software possano essere installati su ogni 
computer del Cliente; pertanto, ogni rischio o costo derivante dalla mancata 

installazione su computer di marca differente da quelli specificatamente indicati 

nel Contratto è a carico del Cliente. 
 12.12 Medicare/Medicaid 

Se il Cliente riceve fondi Medicare/Medicaid, il Cliente dichiara di essere stato 

informato della necessità di e di acconsentire a rendere pieno ed accurato 
rendiconto e di riportare - incluso nel proprio rendiconto dei costi se applicabile - 

il valore totale di qualsiasi sconto, riduzione o altra compensazione pagata, con 
una modalità conforme a tutte le leggi e i regolamenti federali statali e locali che 

stabiliscono il “Safe Harbor” per gli sconti. 

Il Cliente farà richiesta scritta a TFD nel caso in cui il Cliente necessiti addizionali 
informazioni da TFD per rispettare i propri obblighi di rendicontazione. Il Cliente 

prende atto che il presente accordo relativo a tali obblighi di rendicontazione è 
stato un presupposto dell'accordo con TFD avente ad oggetto la fornitura dei 

prodotti, e che TFD non avrebbe stipulato il Contratto se il cliente non avesse 

acconsentito ad adempiere a tali obbligazioni. 
 12.13 Modifiche Fatta salva diversa previsione delle presenti 

Condizioni, nessuna modifica del Contratto o delle Condizioni, inclusa 
l’introduzione di termini e condizioni aggiuntive, sarà valida se non è fatta in 

forma scritta e sottoscritta da TFD. 

13.1 COOPERAZIONE IN CASO DI PRODOTTO NON 
CONFORME / AZIONI CORRETTIVE DI SICUREZZA SUL CAMPO 

13.1 Reclamo: il cliente segnalerà a TFD Prodotti malfunzionanti o 

etichettati in modo errato, senza ingiustificato ritardo, fornendo le rilevanti 
informazioni.  

13.2 Evento avverso: il cliente riferirà a TFD di qualsiasi evento che 
abbia o possa aver contribuito alla morte o lesione grave o danno indiretto, 

attribuita a un Prodotto, o se un Prodotto possa essere stato un fattore nella morte, 

lesione grave, danno indiretto, inclusi eventi che si verificano come risultato di 
guasto, malfunzionamento, progettazione impropria o inadeguata, manifattura, 

etichettatura o errore dell'utilizzatore.  
Il Cliente senza ingiustificato ritardo riferirà tali reclami critici a TFD per telefono 

o per iscritto (per fax). I reclami a TFD dovranno contenere (i) i dettagli del 

paziente o della diversa persona, (ii) una descrizione dell'evento avverso (iii) il 
nome del Prodotto, (iv) il numero dell'articolo e (v) qualsiasi informazione 

addizionale rilevante.  
13.3 Azioni sul campo  

Nel caso in cui il difetto di un Prodotto o disposizioni  regolamentari o 

governative richiedano il richiamo di un Prodotto, la sua distruzione, la sua non 
immissione sul mercato,  o in qualsiasi altro ritiro dal mercato di un Prodotto, il 

Cliente fornirà la sua assistenza e assumerà iniziative appropriate in conformità 
alle azioni correttive sul campo indicate da TFD, inclusi richiami, ritiri dal 

mercato e azioni correttive di sicurezza sul campo. 

 14. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE 
 14.1 Legge applicabile. Il Contratto o qualsiasi disputa e controversia 

dallo stesso derivanti o connessi, anche relative al suo oggetto, alla sua formazione 

e alla sua interpretazione, incluse le dispute o le rivendicazioni di natura non 
contrattuale, sono soggette alla legge italiana. 

E’ espressamente esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite 

sui contratti di compravendita internazionale di merci. 

 14.2 Giurisdizione. Le parti convengono irrevocabilmente che 
qualsiasi disputa e controversia derivante da o connessa al presente Contratto, 

anche relative al suo oggetto, alla sua formazione e alla sua interpretazione, 

incluse le dispute o le rivendicazioni di natura non contrattuale, sarà devoluta 
all’esclusiva competenza del Foro di Milano.  

 

 

 

 

 

(TFD) 

 

__________________ 

(Il Cliente) 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver 
fermato la propria particolare attenzione e di approvare specificamente le 

seguenti condizioni:  

Art. 1)  rinuncia del Cliente a far valere le proprie condizioni di acquisto e 
necessità di conferma scritta di TFD per l’applicazione di accordi diversi dalle 

Condizioni; Art. 2.3) mancanza dell’obbligo di TFD di accettare l’Ordine; Art. 

2.7) non vincolatività dei preventivi.  
Art. 3.2) diritto di TFD di modificare la Specifica.  

Art. 4.2) tacito rinnovo del Contratto; Art. 4.4) limitazioni della responsabilità di 

TFD e dei rimedi esperibili dal Cliente; Art. 4.5) obbligo del cliente di 
provvedere all’assicurazione degli Strumenti a proprio costo e cessione a TFD 

dei diritti verso le assicurazioni; Art. 4.6) divieto di cessione, sublocazione o 

concessione in uso a terzi; Art. 4.9) esclusione di garanzie relative allo 
Strumento e limitazione di responsabilità di TFD; Art. 4.11) facoltà di TFD di 

risolvere il Contratto; Art. 4.12) clausole applicabili al Comodato degli 

Strumenti; Art. 4.13) facoltà di TFD di risolvere il Contratto. 
Art. 5.2) trasferimento del rischio di spedizione dei Prodotti e facoltà di TFD di 

sospendere o trattenere la stessa; Art. 5.4-5) non essenzialità dei termini di 

consegna e limitazione di responsabilità di TFD e dei rimedi dei rimedi esperibili 

dal Cliente in caso di ritardo nella consegna dei Prodotti; Art. 5.5) limitazione 

dei rimedi esperibili dal Cliente.  

Art. 6) limitazione dei rimedi esperibili dal Cliente e della garanzia e della 
responsabilità di TFD per i Prodotti.  

Art. 7) Trasferimento del rischio di perdita dei Prodotti: obblighi del Cliente in 

caso di mancato pagamento a TFD. 
Art. 8.2) Facoltà di modifica dei prezzi; Art. 8.3) deroga alle previsioni FCA 

relativi ai costi di imballaggio; Art. 8.6) Termine di pagamento essenziale; Art. 

8.7) facoltà di TFD di sospendere e trattenere la consegna dei Prodotti; Art. 8.8) 
limitazione della possibilità del Cliente di opporre eccezioni e diritto di 

automatica compensazione di TFD.   

Art.9.1-2) facoltà di TFD di risolvere il Contratto e altri contratti con il Cliente,  
Art. 9.3) facoltà di TFD di sospendere l’esecuzione di contratti con il Cliente.  

Art. 10) Limitazione di garanzia, responsabilità e manleva.  

Art. 12) Osservanza di leggi e conseguenti limiti all’esportazione.  
Art. 12.11) cessazione e revoca della licenza d’uso dei software, limitazioni di 

responsabilità di TFD. 
Art. 13) Cooperazione in caso di prodotto non conforme / azioni correttive di 

sicurezza sul campo. 

Art. 14.1) Legge applicabile. 
Art. 14.2) Esclusiva competenza del foro di Milano. 

 

(TFD) 

 

 

(Il Cliente) 
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