English version (versione italiana a pag.8)

Terms and Conditions – SD Companies SRL
This document describes the Terms and Conditions applied to the business of SD Companies SRL in
providing services and products according to the law in the country of registration, that is Italy. SD
Companies SRL is defined later as ‘Vendor’, ‘We’, and referring it with ‘us’. The date of this document
is December 2020

1. SCOPE
1.1 The following terms of delivery and payment (Terms and Conditions, T&Cs) apply to the conclusion
and execution of all contracts between us, and our customers, hereinafter referred to as "Contractual
partner".
1.2 Subject to any express agreement to the contrary, our T&Cs shall apply exclusively. The terms and
conditions of business and purchase of our contractual partners shall only be accepted if they coincide
with our T&Cs or deviate only slightly. As a matter of principle, we do not recognise any terms and
conditions of the contractual partner that are contrary to or deviate more than insignificantly from our
T&Cs. However, we reserve the right to expressly acknowledge their validity.
1.3 All deliveries and services, in particular consulting services and disclosures, shall be provided
exclusively on the basis of the following T&Cs, unless they are amended or excluded upon our express
consent.

2. OFFERS AND CONCLUSION OF CONTRACT
2.1 The information on our website does not constitute binding offers. Our offers made in response to
your enquiry are subject to change and only become binding when we confirm the order in writing ( cf.
point 4.2. )
2.2 A confirmation order is considered valid if the contractual partner send us back the offer document
signed by the director or purchase agent, including the official print of the company. If the contractual
partner believes our last offer document deviates from their agreed offer but they erroneously send back
signed, they must notify us of this in writing immediately by one hour. Otherwise, the order
confirmation shall be deemed correct and shall be binding for both parties.

3. SUBSEQUENT CHANGES
3.1 Changes to the first document offer discussed and requested by the contractual partner after the
order confirmation has become binding shall only be carried out at additional cost and will inevitably
result in the delivery period being extended.
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3.2 Costs already incurred for the processing of the order up to the point at which the change is made,
any additional costs still to be incurred as well as the costs of machine downtime caused by the
contractual partner’s change request shall be charged.
3.3 The changes must be confirmed by us in writing.

4. WRITTEN FORM CLAUSE
4.1 Declarations made by our employees verbally, by telephone or by fax as well as collateral
agreements require our written confirmation in order to be effective.
4.2 Written form within the meaning of these T&Cs always means at least fax or email with a scan of
the original document with an original signature.
4.3 The accuracy and completeness of agreements made in writing shall be refutably presumed.

5. CONTRACTUAL PARTNER
5.1 In the case of orders with delivery to third parties, the purchaser alone shall be deemed to be the
contractual partner entitled to perform, unless an express agreement to the contrary has been made.
5.2 The contractual partner can only assert warranty claims against us if and insofar as their contractual
partner has asserted warranty claims against them. In any case only Italian laws are to consider valid

6. PRICES
6.1 Our prices are given as net prices in euros. Unless otherwise agreed, the prices shall apply from our
factory/warehouse or the factory/warehouse of our vicarious agents. Freight, packaging, postage,
insurance as well as the statutory VAT is applicable on the date of invoicing, if not specified in the offer.
6.2 The prices stated in our offer shall apply subject to the proviso that the order data on which the offer
is based remains unchanged, but no longer than ten days from receipt of the offer by the contractual
partner.

7. PAYMENT TERMS
7.1 The invoice shall be issued under the date of starting the first delivery of the goods/services or
partial delivery. Other conditions can be defined in the specific offer documents
7.2 Our invoices are payable within 5 days of the invoice date, unless otherwise agreed.
7.3 For first-time customers and in justified cases, we reserve the right to deliver only upon receiving
cash on delivery or to demand payment in advance. This rule is applied to all clients far more than
100km from our legal registration office.
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7.4 In the event of extraordinary preliminary work, we reserve the right to demand a reasonable advance
payment.
7.5 Delay in payment occurs if the payment deadline is exceeded. This entitles us to charge interest on
arrears from the following day at a rate of 8% above the base interest rate.
7.6 If there is a significant deterioration in the financial circumstances of a contractual partner which
gives rise to doubts about their ability to pay, all our claims against them shall become due immediately.
We shall then be entitled to withhold our deliveries and services until payment has been made and to set
the contractual partner a reasonable deadline for making advance payments or providing securities.
After expiry of this period, we are entitled to withdraw from the contract.
7.7 The contractual partner is only authorised to exercise a right of retention if its counterclaim is based
on the same contractual relationship.

8. DELIVERY TIMES AND DATES
8.1 Delivery periods shall commence on two working days after we receive the order confirmation, but
not before full clarification of the order details and not before receipt of the documents, approvals and
releases to be obtained by the contractual partner and receipt of a down payment, if this has been agreed.
8.2 If no delivery dates have been agreed, but a delivery period measured by a certain period of time has
been agreed, this period shall commence on two working days after the approval. The delivery period
shall be interrupted for the duration of the inspection of the proofs and print templates by the contractual
partner, namely from the day of dispatch to the contractual partner until the day a response is received.
If the contractual partner then requests changes which affect the production period, a new delivery
period shall commence upon confirmation of the change in writing.
8.3 If we are prevented from fulfilling our delivery duties due to force majeure, industrial action,
shipper delays or other unforeseen events which could not be avoided despite reasonable precautionary
measures, irrespective of whether they occur in our sales department or at our suppliers, the delivery
period shall be extended by the duration of the hindrance as well as a reasonable start-up time after the
hindrance is removed, provided we have not caused it intentionally or through gross negligence. This
provision does not imply a change in the burden of proof to the detriment of the contractual partner.
8.4 If the hindrance is not expected to end within a reasonable period of time (minimum 50 working
days), we shall be entitled to withdraw from the contract in whole or in part. Such a withdrawal shall not
affect our claims from partial deliveries already made, unless the contractual partner has no interest in a
partial delivery. Our contractual partner shall be entitled to withdraw if we do not declare upon their
request whether we will withdraw from the contract or make a delivery within a reasonable period of
time.
8.5 The date of delivery reported on the offer document is only indicative and the contruactual partner
cannot claims any damage if it is not respected. Differently, if a special conditions is described in the
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offer document, and only in that case, in the event of a delay in delivery for which we are responsible,
the contractual partner shall only be entitled to assert further claims if a reasonable deadline to be set by
them after the occurrence of the delay has elapsed. In this case, the contractual partner may demand
compensation for any damage incurred by them as a result of the delay, provided they can provide
evidence thereof.
8.6 The delivery period ends when the goods leave the Vendor plant/site/office as reported by the
shipper documents. Different shipping conditions, expressly reported in the offer document, can extend
the delivery period to delivering in other sites

9. SHIPPING
9.1 Unless otherwise agreed, we reserve the right to choose the method and means of dispatch.
9.2 Transport insurance shall only be taken out upon special request and at the expense of the
contractual partner.

10. OVERT/COVERT DAMAGE
10.1 Within the framework of the Italian Freight Forwarding General Conditions, if the contractual
partner is a merchant, written notification must be given for overt damage and shortages on the freight
note, covert damage as well as shortages within one working day after receipt of the goods.
10.2 The Vendor is responsible of the merchandise up to the delivery site, as reported by the shipper
documents, or up to the the taking possession in one of the Vendor site by the contractual partner.Our
insurance reserves the right to have damage assessed directly on site by an expert.

11. PARTIAL DELIVERIES
11.1 We are entitled to make partial deliveries if these are reasonable for the contractual partner. Where
applicable, these shall become due for payment in accordance with these terms and conditions.

12. DEFAULT OF ACCEPTANCE
12.1 If the contractual partner is in default of acceptance, we shall be entitled, after the fruitliness expiry
of a reasonable grace period, to dispose of the goods or to supply the contractual partner with a
reasonably extended grace period.
12.2 Our statutory rights to withdraw from the contract and to claim damages for non-performance shall
remain unaffected.

13. RETENTION OF TITLE
13.1 The delivered goods remain our property until full payment of the agreed purchase price.
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13.2 If the contractual partner is a merchant, ownership shall not pass until all ancillary claims
associated with the contractual relationship and all other claims owed by the contractual partner arising
from the business relationship with us have been paid in full.
13.3 The goods may neither be pledged nor assigned as security before full payment has been made.
13.4 The contractual partner is only entitled and authorised to resell the reserved goods, but this rights
can be removed on the condition that there is a written declaration and in that case they assign the
purchase price claim from the resale to us. In that specific case, in the event of resale, the contractual
partner hereby assigns to us claims arising from the resale until all our claims have been satisfied.
13.5 If enforcement is levied against the contractual partner’s assets and if the goods subject to retention
of title are affected by this, we must be informed immediately, stating all the necessary data
(enforcement body, file number) and, if necessary, enclosing enforcement records.

14. WARRANTY
14.1 The warranty period is one year for companies and two years for consumers from receipt of the
goods, according to Italian law.
14.2 The statutory liability for defects shall not be affected by the general limitation of liability (point 18
of these T&Cs).
14.3 This shall not affect liability under any regulations and laws.

15. GENERAL LIMITATION OF LIABILITY
15.1 We shall only be liable for damages which are injurious to life, body and health if they were caused
by an intentional or negligent breach of duty on our part or an intentional or negligent breach of duty by
one of our legal representatives or vicarious agents.
15.2 We shall only be liable for other damages if they are based on an intentional or grossly negligent
breach of duty on our part or an intentional or negligent breach of duty by one of our legal
representatives or employee.
15.3 The Vendor is never responsible for damages and injuries caused by products not certified by the
Vendor but by the manufacturers. Even if the Vendor shall be liable of suppling products respecting all
regulations and laws in Italy and EU countries, it is not liable to sell them in other countries all around
the world. The contractual partners have the responsability to check them.
15.4 Furthermore, the liability for culpable violation of essential contractual obligations and protective
obligations shall remain unaffected. However, liability is limited to the foreseeable damages typical for
the contract. Point 18.1 remains unaffected by this limitation.
15.5 A reversal of the burden of proof to the detriment of the contractual partner is not entailed by this
provision.
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16. DATA OF THE CONTRACTUAL PARTNER
16.1 Data carriers or transmitted data supplied by the contractual partner or by a third party engaged by
them are not subject to our audit requirement. This does not apply to data that is obviously unreadable or
obviously unprocessable.
16.2 Before transmitting data, the contractual partner shall use state-of-the-art protection programmes
against computer viruses.
16.3 We are entitled to make copies of the data for business purposes in the course of fulfilling our
contractual obligation.
16.4 Data backup is the sole responsibility of the contractual partner. We are under no obligation to store
data for the contractual partner.
16.5 Data and data carriers originating from the contractual partner shall only be archived by us beyond
the time of handover of the end product to the customer or their vicarious agents after express
agreement and with special remuneration. If the data and data carriers are to be insured, this shall be
arranged by the contractual partner themselves, subject to any other agreement.

17. COPYRIGHT
17.1 All copyrighted rights of use to our own sketches, design, code of software, software, 3D models
and drafts shall remain with us unless otherwise agreed.
17.2 The contractual partner shall be solely responsible for checking the rights to use the data about
know-how, code of software, drafts, 3D models, sketches and images submitted to us for use as useful
information to deliver services and products. The contractual partner confirms that the materials
submitted to us on their behalf does not unlawfully infringe the copyrights, trademarks or other property
rights of third parties. The contractual partner may ask to sign a specific agreement to protect this
material
17.3 The contractual partner shall assume liability if the execution of the order placed with us infringes
copyrights or other industrial property rights of third parties. Subject to liability for intent and gross
negligence, they shall indemnify us against all claims of third parties due to such an infringement
(including costs of legal action).

18. DATA PROTECTION
18.1 We collect, store, modify, transmit and use personal data for the purpose of establishing, executing
and, if applicable, terminating orders and execute services in order to fulfil our own business purposes
using data processing systems. This is hereby expressly indicated.
18.2 Whenever there is the case to manage big data about people, i) we conduct an information audit to
determine what information to process and who has access to it, ii) have a legal justification for data
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processing activities, and iii) provide clear information about the collected data processing and legal
justification in our privacy policy. We put all efforts to take data protection into account at all times,
from the moment we begin process data, encrypting, pseudonymizing, or anonymizing personal data
wherever possible; creating an internal security policy for our team members, and build awareness about
data protection. It is under our interest sign a data processing agreement between our organization and
any third parties that process personal data on our behalf.
18.3 Clients, partners and web site visitors give us data that we generally use for the usual business.
They are informed that we use their data for our specific advertising or to provide the best solutions to
them. Whenever they want they can ask us which information we have about them and eventually delete
from our database. We take care not to transfer any data about people we collected , or business and
marketing information, to third parties, if not for specific business purposes of our company. In case of
other agreements, the conditions there reported, prevail on these general rules. Any specific
requirements about data processing as property of any person, entity, institution, company can be asked
through the email info@sdcompanies.it, but it is the applicant's responsibility to ensure that we have
dealt with his request, for example by means of a written contract if necessary

19. ADVERTISING
19.1 We also reserve the right to use the items manufactured on behalf of the contractual partner as
samples or for advertising purposes. The contractual partner may ask to sign a specific agreement to
protect this material and in this specific case we must not use this material for advertising activities

20. PLACE OF PERFORMANCE, JURISDICTION AND APPLICABLE LAW
20.1 The place of performance for all obligations arising from this contract is Altamura (BA) in Italy.
Italian laws have the priority of application on all the international regulations. EU laws are secondary
to the Italian laws.
20.2 The exclusive place of jurisdiction for all present and future claims arising from a business
relationship with merchants, including claims for bill of exchange and cheque receivables, shall be
Altamura (BA), Italy.
20.3 The legal relations between the parties shall be governed by Italian law. This shall also apply if the
contractual partner has their address outside Italy. In case of arbitration, only the vendor can decide to
change the jurisdiction place in case the contractual partner is registered outside Italy, or differently
reported on the offer document
20.4 The Vendor can change whenever it wants this document and the only valid is the last updated one
as reported on the date of reporting
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Termini e Condizioni – SD Companies SRL
Questo documento descrive i Termini e Condizioni applicati all'attivitàdi SD Companies SRL nella
fornitura di servizi e prodotti secondo la legge nel paese di registrazione, ovvero l'Italia. SD
Companies SRL è definita in seguito come 'Vendor'Noi',esi riferisce ad essa con 'noi'La. data di
questo documento è dicembre 2020

1 CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1 I seguenti termini di consegna e pagamento (Termini e Condizioni, T&C) si applicano alla
conclusione e all'esecuzione di tutti i contratti tra noi e i nostri clienti, di seguito denominati "Partner
contrattuale".
1.2 Salvo espressa pattuizione contraria, si applicano esclusivamente i nostri T&C. I termini e le
condizioni commerciali e di acquisto dei nostri partner contrattuali sono accettati solo se coincidono con
i nostri T&C o differiscono solo leggermente. In linea di principio, non riconosciamo termini e
condizioni del partner contrattuale che siano contrari o si discostino in modo più che insignificante dai
nostri T&C. Tuttavia, ci riserviamo il diritto di riconoscerne espressamente la validità.
1.3 Tutte le forniture e i servizi, in particolare i servizi di consulenza e divulgazione, devono essere
forniti esclusivamente sulla base dei seguenti T&C, a meno che non siano modificati o esclusi dal nostro
esplicito consenso.

2. OFFERTE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
2.1 Le informazioni sul nostro sito Web non costituiscono offerte vincolanti. Le nostre offerte fatte in
risposta ad una richiesta sono soggette a modifiche e diventano vincolanti solo quando confermiamo
l'ordine per iscritto (cfr. punto 4.2. )
2.2 Un ordine di conferma è considerato valido se il partner contrattuale ci restituisce il documento di
offerta firmato dal direttore o dall'agente di acquisto, comprensivo della stampa ufficiale dell'azienda. Se
il partner contrattuale ritiene che il nostro ultimo documento di offerta si discosti dall'offerta concordata
ma ci rimanda erroneamente firmato, deve comunicarcelo immediatamente per iscritto entro un'ora. In
caso contrario, la conferma d'ordine si riterrà corretta e sarà vincolante per entrambe le parti.

3. CAMBIAMENTI SUCCESSIVI
3.1 Le modifiche al primo documento d'offerta discusse e richieste dalla parte contraente dopo che la
conferma d'ordine è diventata vincolante, saranno apportate solo a un costo aggiuntivo e comporteranno
inevitabilmente il prolungamento del termine di consegna
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3.2 Costi già sostenuti per l'elaborazione dell'ordine fino al momento in cui avviene la modifica
effettuati, gli eventuali costi aggiuntivi ancora da sostenere nonché i costi di fermo macchina causati da
la richiesta di modifica del partner contrattuale verrà addebitata.
3.3 Le modifiche devono essere da noi confermate per iscritto.

4. CLAUSOLA DI FORMA SCRITTA
4.1 Dichiarazioni rese dai nostri dipendenti verbalmente, telefonicamente o via fax oltre che collaterali
gli accordi richiedono la nostra conferma scritta per essere efficaci.
4.2 Forma scritta ai sensi dei presenti T&C significa sempre almeno fax o e-mail con una scansione del
documento originale con una firma originale.
4.3 L'esattezza e la completezza degli accordi presi per iscritto si presume in modo confutabile.

5. PARTNER CONTRATTUALE
5.1 In caso di ordini con consegna a terzi, il solo acquirente è considerato il partner contrattuale
legittimato all'esecuzione,salvo patto contrario espresso.
5.2 Il partner contrattuale può far valere nei nostri confronti diritti di garanzia solo se e nella misura in
cui il partner contrattuale ha fatto valere diritti di garanzia nei suoi confronti. In ogni caso sono da
ritenersi valide solo le leggi italiane

6. PREZZI
6.1 I nostri prezzi sono indicati come prezzi netti in euro. Salvo diverso accordo, i prezzi si applicano
dalla nostra fabbrica/magazzino o dalla fabbrica/magazzino dei nostri agenti ausiliari. Il trasporto,
l'imballaggio,l'affrancatura, l'assicurazione e l'IVA legale sono applicabili alla data di fatturazione, se
non specificato nell'offerta.
6.2 I prezzi indicati nella nostra offerta si applicano a condizione che i dati dell'ordine su cui si basa
l'offerta rimangano invariati, ma non oltre dieci giorni dal ricevimento dell'offerta da parte della parte
contraente.

7. TERMINI DI PAGAMENTO
7.1 La fattura sarà emessa a partire dalla data di inizio della prima consegna dei beni/servizi o della
consegna parziale. Altre condizioni possono essere definite negli specifici documenti di offerta
7.2 Le nostre fatture sono pagabili entro 5 giorni dalla data della fattura, salvo diverso accordo.
7.3 Per i nuovi clienti e in casi giustificati, ci riserviamo il diritto di consegnare solo previa ricezione del
contrassegno o di pretendere il pagamento anticipato. Questa regola si applica a tutti i clienti a più di
100 km dal nostro ufficio di registrazione legale.
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7.4 In caso di lavori preliminari straordinari, ci riserviamo il diritto di richiedere un congruo anticipo.
7.5 In caso di superamento del termine di pagamento si verifica un ritardo nel pagamento. Questo ci
autorizza ad addebitare gli interessi di mora dal giorno successivo a un tasso dell'8%in più rispetto al
tasso di interesse di base.
7.6 In caso di deterioramento significativo della situazione finanziaria di un partner contrattuale che
fa sorgere dubbi sulla loro capacità di pagare, tutti i nostri crediti nei loro confronti diventeranno
esigibili subito. Avremo quindi il diritto di trattenere le nostre consegne e servizi fino al pagamento
stato effettuato e di fissare al partner contrattuale un termine ragionevole per effettuare pagamenti
anticipati o fornendo titoli. Decorso tale termine, abbiamo il diritto di recedere dal contratto.
7.7 Il contraente è autorizzato ad esercitare un diritto di ritenzione solo se la sua domanda
riconvenzionale si basa sullo stesso rapporto contrattuale.

8. TEMPI E DATE DI CONSEGNA
8.1 I termini di consegna iniziano due giorni lavorativi dopo la ricezione della conferma d'ordine,ma
non prima del completo chiarimento dei dettagli dell'ordine e non prima del ricevimento dei documenti,
delle approvazioni e delle liberatorie che devono essere ottenuti dal partner contrattuale e del
ricevimento di un acconto, se questo è stato concordato.
8.2 Se non sono state concordate date di consegna, in generale il periodo di consegna inizia due
giorni lavorativi dopo l'approvazione. Il termine di consegna è interrotto per la durata del controllo
delle bozze e dei modelli di stampa da parte del contraente, vale a dire dal giorno della spedizione al
contraente fino al giorno in cui viene ricevuta una risposta. Se il partner contrattuale richiede
modifiche che influiscono sul periodo di produzione, un nuovo periodo di consegna decorre dalla
conferma scritta della modifica.

8.3 Se ci viene impedito di adempiere ai nostri doveri di consegna a causa di forza maggiore, azione
sindacale, ritardi del mittente o altri eventi imprevisti che non possono essere evitati nonostante
ragionevoli misure precauzionali, indipendentemente dal fatto che avvengano nel nostro ufficio
commerciale o presso la nostri fornitori, il termine di consegna è prorogato della durata
dell'impedimento nonché a ragionevole tempo di avvio dopo la rimozione dell'ostacolo,a condizione
che non sia stato causato da noi intenzionalmente o per negligenza grave. Questa disposizione non
implica una modifica dell'onere di prova a danno del contraente.
8.4 Se l'impedimento non dovrebbe cessare entro un ragionevole periodo di tempo (minimo 50 ore
lavorative giorni), avremo il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte. Un tale ritiro non
pregiudica le nostre pretese per consegne parziali già effettuate, a meno che il partner contrattuale
non abbia alcun interesse in una consegna parziale. Il nostro partner contrattuale ha il diritto di
recedere se non dichiariamo su loro richiesta se recederemo dal contratto o effettueremo una
consegna entro un periodo di tempo ragionevole.
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8.5 La data di consegna riportata sul documento di offerta è puramente indicativa e il contraente
non può pretendere alcun danno se non rispettato. Diversamente, se nel documento di offerta è
descritta una condizione speciale, e solo in tal caso, in caso di ritardo nella consegna di cui siamo
responsabili, il partner contrattuale ha il diritto di far valere ulteriori pretese solo se un termine
ragionevole è impostati da loro dopo che è trascorso il verificarsi del ritardo. In questo caso, il
partner contrattuale può chiedere il risarcimento dei danni da lui subiti a causa del ritardo, purché in
grado di fornirne prova.
8.6 Il termine di consegna scade quando la merce lascia lo stabilimento/sito/ufficio del Venditore come
segnalato dai documenti del mittente. Condizioni di spedizione diverse, espressamente riportate nel
documento di offerta, possono estendere il periodo di consegna alla consegna in altri siti

9. SPEDIZIONE
9.1 Salvo diverso accordo, ci riserviamo il diritto di scegliere il metodo e il mezzo di spedizione.

9.2 L'assicurazione sul trasporto può essere stipulata solo su richiesta speciale ea spese della parte
contraente.

10. DANNI EVENTUALI/COPERTI
10.1 Nell'ambito delle Condizioni Generali di Trasporto Italiano, se il contraente è un
commerciante, deve essere data comunicazione scritta di danni evidenti e ammanchi sul documento
di trasporto, danni occulti nonché ammanchi entro un giorno lavorativo dal ricevimento della
merce.
10.2 Il Venditore è responsabile della merce fino al luogo di consegna, come riportato dai
documenti dello spedizioniere, o fino alla presa di possesso in uno dei siti del Venditore da parte del
partner contrattuale. La nostra assicurazione si riserva il diritto di far valutare i danni direttamente
sul sito da un esperto.

11. CONSEGNE PARZIALI
11.1 Siamo autorizzati a effettuare consegne parziali se queste sono ragionevoli per il partner
contrattuale. Ove applicabile, questi diventeranno esigibili per il pagamento in conformità con
questi termini e condizioni.
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12. MANCATA ACCETTAZIONE
12.1 Se il partner contrattuale è in mora di accettazione, abbiamo il diritto, allo scadere di un
ragionevole periodo di grazia, di disporre della merce o di fornire al partner contrattuale un periodo
di grazia ragionevolmente esteso.
12.2 Restano impregiudicati i nostri diritti legali di recedere dal contratto e di chiedere il
risarcimento dei danni per inadempimento.

13. RISERVA DI TITOLO
13.1 La merce consegnata resta di nostra proprietà fino al completo pagamento del prezzo di
acquisto pattuito.
13.2 Se il partner contrattuale è un commerciante, la proprietà non passa fino al completo
pagamento di tutti i crediti accessori connessi al rapporto contrattuale e di tutti gli altri crediti dovuti
dal partner contrattuale derivanti dal rapporto commerciale con noi.
13.3 La merce non può essere costituita in pegno né ceduta a garanzia prima del completo
pagamento.
13.4 Il partner contrattuale è autorizzato e autorizzato solo a rivendere la merce soggetta a riservato
dominio, ma questo diritto può essere revocato a condizione che vi sia una dichiarazione scritta e in
tal caso cedano a noi il diritto al prezzo di acquisto dalla rivendita. In quel caso specifico, in caso di
rivendita, il partner contrattuale ci cede i crediti derivanti dalla rivendita fino a quando tutti i nostri
crediti non sono stati soddisfatti.
13.5 Se l'esecuzione è riscossa nei confronti dei beni del contraente e se la merce soggetta a riserva
di proprietà interessata da ciò, dobbiamo essere informati immediatamente, indicando tutti i dati
necessari (organo esecutivo, numero di fascicolo) e, se necessario, allegando atti di esecuzione .

14. GARANZIA
14.1 Il periodo di garanzia è di un anno per le aziende e di due anni per i consumatori dal
ricevimento della merce, secondo la legge italiana.
14.2 La responsabilità legale per vizi non è pregiudicata dalla limitazione generale di responsabilità
(punto 18 dei presenti T&C).
14.3 Ciò non pregiudica la responsabilità ai sensi di regolamenti e leggi.
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15. LIMITAZIONE GENERALE DI RESPONSABILITÀ'
15.1 Saremo responsabili per danni lesivi della vita, del corpo e della salute solo se causati da una
violazione intenzionale o negligente del dovere da parte nostra o da una violazione intenzionale o
colposa del dovere da parte di uno dei nostri rappresentanti legali o agenti ausiliari.
15.2 Siamo responsabili per altri danni solo se sono basati su una violazione intenzionale o
gravemente negligente da parte nostra o su una violazione intenzionale o negligente da parte di uno
dei nostri rappresentanti legali o dipendenti.
15.3 Il Venditore non è mai responsabile per danni e lesioni causati da prodotti non certificati dal
Venditore ma dai produttori. Anche se il Venditore è tenuto a fornire prodotti nel rispetto di tutte le
normative e leggi in Italia e nei paesi dell'UE,non è tenuto a venderli in altri paesi del mondo. I
partner contrattuali hanno la responsabilità di verificarli.
15.4 Resta salva, inoltre, la responsabilità per violazione colposa degli obblighi contrattuali
essenziali e degli obblighi di tutela. Tuttavia, la responsabilità è limitata ai danni prevedibili tipici
del contratto. Il punto 18.1 resta impregiudicato da tale limitazione.
15.5 Questa disposizione non comporta un'inversione dell'onere della prova a danno del partner
contrattuale.

16. DATI DELLA SOCIETÀ' CONTRATTUALE
16.1 I supporti dati o i dati trasmessi forniti dal partner contrattuale o da una terza parte da loro
incaricata non sono soggetti al nostro obbligo di revisione. Ciò non si applica ai dati che sono
ovviamente illeggibili o ovviamente non elaborabili.
16.2 Prima di trasmettere i dati, il partner contrattuale deve utilizzare programmi di protezione
all'avanguardia contro i virus informatici.
16.3 Abbiamo il diritto di fare copie dei dati per scopi commerciali nell'adempimento del nostro
obbligo contrattuale.
16.4 Il salvataggio dei dati è di esclusiva responsabilità del contraente. Non siamo obbligati a
memorizzare i dati per il partner contrattuale.
16.5 I dati e i supporti dati provenienti dal partner contrattuale vengono archiviati da noi solo oltre il
momento della consegna del prodotto finale al cliente o ai suoi ausiliari previo accordo espresso e
con un compenso speciale. Se i dati e i supporti dati devono essere assicurati, ciò deve essere
organizzato dalla parte contraente stessa, fatto salvo qualsiasi altro accordo.
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17. DIRITTO D'AUTORE
17.1 Tutti i diritti d'uso protetti da copyright per i nostri schizzi, design, codice del software,
software, modelli 3D e bozze rimarranno con noi se non diversamente concordato.
17.2 Il contraente sarà l'unico responsabile della verifica dei diritti di utilizzo dei dati relativi a
know-how, codice software, bozze, modelli 3D, schizzi e immagini a noi forniti per l'utilizzo come
informazioni utili per fornire servizi e prodotti. Il partner contrattuale conferma che il materiali
inviati a noi per loro conto non violano illegalmente i diritti d'autore,i marchi o altri diritti di
proprietà di terzi. Il partner contrattuale può chiedere di firmare un accordo specifico per proteggere
questo materiale
17.3 Il partner contrattuale si assume la responsabilità se l'esecuzione dell'ordine presso di noi viola
i diritti d'autore o altri diritti di proprietà industriale di terzi. Fatta salva la responsabilità per dolo e
colpa grave, ci indennizzano da tutte le pretese di terzi dovute a tale violazione (compresi i costi
delle azioni legali).

18. PROTEZIONE DEI DATI
18.1 Raccogliamo, archiviamo, modifichiamo, trasmettiamo e utilizziamo i dati personali allo scopo
di stabilire, eseguire e, se applicabile, terminare ordini ed eseguire servizi al fine di soddisfare i
nostri scopi commerciali utilizzando sistemi di elaborazione dati. Ciò è espressamente indicato.
18.2 Ogni volta che c'è il caso di gestire i molti dati sulle persone, i) conduciamo un audit delle
informazioni per determinare quali informazioni elaborare e chi ha accesso ad esse, ii) abbiamo una
giustificazione legale per le attività di trattamento dei dati e iii) forniamo informazioni chiare su il
trattamento dei dati raccolti e la giustificazione legale nella nostra politica sulla privacy. Facciamo
ogni sforzo per tenere sempre conto della protezione dei dati, dal momento in cui iniziamo a
elaborare i dati, crittografare, pseudomizzare o rendere anonimi i dati personali ove possibile; creare
una politica di sicurezza interna per i membri del nostro team e creare consapevolezza sulla
protezione dei dati. È nel nostro interesse firmare un accordo sul trattamento dei dati tra la nostra
organizzazione e le terze parti che trattano i dati personali per nostro conto.
18.3 Clienti, partner e visitatori del sito Web ci forniscono dati che generalmente utilizziamo per le
normali attività. Sono informati che utilizziamo i loro dati per la nostra pubblicità specifica o per
fornire loro le migliori soluzioni. Quando vogliono possono chiederci quali informazioni abbiamo
su di loro ed eventualmente cancellarli dal nostro database. Facciamo attenzione a non trasferire
alcun dato sulle persone che abbiamo raccolto o informazioni commerciali e di marketing, a terzi,
se non per scopi commerciali specifici della nostra azienda. In caso di altri accordi, le condizioni ivi
riportate prevalgono su queste regole generali. Eventuali requisiti specifici in merito al trattamento
dei dati come proprietà di qualsiasi persona, ente, ente, azienda possono essere richiesti tramite
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l'email- info@sdcompanies.it, ma è responsabilità del richiedente assicurarsi di aver evaso la sua
richiesta, ad esempio tramite un contratto scritto se necessario

PUBBLICITÀ
19.1 Ci riserviamo inoltre il diritto di utilizzare gli articoli prodotti per conto del partner contrattuale
come campioni o per scopi pubblicitari. Il partner contrattuale può chiedere di sottoscrivere un
accordo specifico per proteggere questo materiale e in questo caso specifico non dobbiamo
utilizzare questo materiale per attività pubblicitarie

20. LUOGO DI ESECUZIONE, FORO COMPETENTE E LEGGE
APPLICABILE
20.1 Luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto è Altamura (BA)
in Italia. Le leggi italiane hanno la priorità di applicazione su tutte le normative internazionali. Le
leggi dell'UE sono secondarie rispetto alle leggi italiane.
20.2 Foro competente esclusivo per tutte le pretese presenti e future derivanti da un rapporto d'affari
con i commercianti, comprese le richieste di cambiali e assegni, è Altamura (BA), Italia.
20.3 I rapporti giuridici tra le parti sono regolati dalla legge italiana. Ciò vale anche se il partner
contrattuale ha il proprio indirizzo al di fuori dell'Italia. In caso di arbitrato, solo il venditore può
decidere di modificare il foro competente nel caso in cui il partner contrattuale sia registrato fuori
dall'Italia,o diversamente riportato sul documento di offerta.
20.4 Il Venditore può modificare in qualsiasi momento il presente documento e l'unico valido è
l'ultimo aggiornato come riportato alla data di segnalazione
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