CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA applicate da Diemme Filtration S.r.l.
1. APPLICABILITÀ AD EFFICACIA
Le condizioni generali di seguito indicate si applicano a - e fanno parte integrante di - tutti i contratti di vendita, fornitura, fornitura
di tecnologia e manodopera, installazione, montaggio, ed ogni altro contratto relativo ai prodotti, impianti e macchinari di Diemme
Filtration Srl (di seguito i Prodotti) stipulati da quest’ultima con ogni acquirente o committente (di seguito il Cliente) anche
perfezionati telefonicamente, verbalmente, a mezzo fax, e-mail o internet. Diemme Filtration Srl (di seguito anche la Società) si
riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le presenti condizioni generali. Qualsiasi previsione contenuta nelle condizioni
particolari o generali di acquisto del Cliente è nulla e/o inefficace se in contrasto con le presenti condizioni, a meno che non sia
stata espressamente approvata da Diemme Filtration Srl. Diemme Filtration Srl si riserva il diritto di apportare senza preavviso
modifiche ai propri Prodotti, al fine di adeguare gli stessi alle esigenze di produzione o alla strategia aziendale.

2. FORMAZIONE DEL CONTRATTO - OFFERTE, ORDINI E MODIFICHE
Nessun ordine è vincolante per Diemme Filtration Srl fino al momento in cui non sia accettato per iscritto da parte di
quest’ultima. Le modifiche tecniche, anche non sostanziali, richieste dal Cliente durante l'esecuzione dell'ordine, si intendono
accettate da Diemme Filtration Srl solo con l'invio di conferma scritta; ad esse sarà dato corso in funzione degli impegni di
Diemme Filtration Srl; la Società ha in ogni caso il diritto di estendere i termini di consegna e/o di chiedere il pagamento di
ogni costo o spesa ulteriore conseguente a tale modifica. Qualora il Cliente annulli in tutto o in parte un ordine già accettato
dalla Società, Diemme Filtration Srl avrà diritto di ottenere il rimborso di ogni spesa sostenuta, nonché il risarcimento dei danni
e/o delle perdite di utili.

3. DISEGNI E DOCUMENTI DESCRITTIVI
Pesi, dimensioni, capacità, prezzi, rendimenti, prestazioni ed ogni altro dato inserito nei cataloghi, prospetti, circolari, materiale
pubblicitario e listini sono indicativi e non sono vincolanti, a meno che non siano espressamente definiti tali ed espressamente
menzionati nel contratto. Eventuali fotografie presenti nell'offerta e/o nella conferma d'ordine di Diemme Filtration Srl hanno
fini puramente indicativi e non rientrano in contratto.

4. SPEDIZIONE E CONDIZIONI DI RESA - TERMINI DI CONSEGNA
La merce viene resa franco magazzino Diemme Filtration Srl in Lugo. Qualora il Cliente richieda anche il trasporto della stessa,
ogni rischio di perdita o avaria della merce è a carico del Cliente dal momento della consegna della merce al vettore presso il
magazzino di Diemme Filtration Srl. Al più tardi con la consegna dei Prodotti al vettore si perfeziona l’individuazione rilevante ai
sensi dell’art. 1378 c.c., e da tale momento decorrono pertanto gli effetti del trasferimento della proprietà dei Prodotti in capo al
Cliente. Eventuali termini di consegna sono indicativi, costituiscono una semplice previsione e come tali sono rispettati nel limite
del possibile con esclusione di ogni possibile pretesa risarcitoria per danni (diretti o indiretti) da parte del Cliente per eventuali
ritardi. Qualora venga espressamente pattuito un termine per la consegna, tale termine venga espressamente definito in contratto
come perentorio e sia stato accettato come tale da Diemme Filtration Srl, in caso di ritardi che non siano non dovuti a causa di
forza maggiore o comunque non siano imputabili a Diemme Filtration Srl, viene stabilita, a carico di Diemme Filtration Srl, una
penale pari allo 0,50 % del prezzo della fornitura per ogni 7 giorni di calendario, a partire dalla data di consegna pattuita, fino ad
un importo massimo complessivo pari al 3% del valore netto della fornitura. Tale penale rappresenta l’importo massimo risarcibile
da Diemme Filtration Srl, senza alcuna possibilità di deroga o maggiorazione.
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5. RITENZIONE DELLA PROPRIETÀ
Nell’ipotesi di vendita nella quale si convenga il pagamento rateale del prezzo, la vendita si intende effettuata con la riserva di
proprietà a favore di Diemme Filtration Srl, in base al disposto dell'art. 1523 del codice civile; in tale ipotesi, pertanto, i Prodotti
diventeranno di proprietà del Cliente soltanto con il pagamento dell'ultima rata, pur assumendone il Cliente tutti i rischi connessi
fin dal momento della consegna. In tal caso il Cliente fino all'avvenuto saldo del prezzo, sarà depositario dei Prodotti, obbligandosi
a farne buon uso secondo la loro destinazione, ad utilizzarli secondo le norme vigenti, a non alienarli, né trasferirli a qualsiasi titolo
a terzi, a non costituire sugli stessi vincoli o garanzie, a non trasferirli senza preventivo consenso scritto di Diemme Filtration Srl e
ad informare tempestivamente quest’ultima nel caso di qualsiasi azione da terzi svolta sui Prodotti.

6. PREZZI E PAGAMENTI. CONSEGUENZE DI OMISSIONI E RITARDI NEL PAGAMENTO DEL PREZZO
I prezzi sono espressi in Euro (€) e si intendono Franco Magazzino Diemme Filtration Srl. Le spese relative ad imballi
speciali e/o diversi dallo standard previsto, le spese di trasporto, spese di contrassegno, Iva e tasse sono escluse. I prezzi
convenuti per la vendita dei Prodotti non includono il costo del loro montaggio.
In caso di variazioni di prezzo dei pezzi necessari per l’esecuzione dell’ordine, qualora tale variazione sia conseguente a
circostanze straordinarie o comunque non previste ne’ prevedibili al momento dell’ordine, Diemme Filtration Srl ed il
Cliente valuteranno (agendo e negoziando con la massima diligenza e buona fede possibile) le eventuali variazioni dei
prezzi che rispecchino tale mutato stato di cose.
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata si verificherà la decadenza del Cliente dal beneficio del termine,
senza necessità di messa in mora ove la consegna sia già avvenuta; produrrà invece la risoluzione del contratto per
effetto di clausola risolutiva espressa ove la consegna non sia ancora stata eseguita.
Diemme Filtration Srl avrà inoltre diritto di sospendere eventuali consegne ulteriori e/o future fino a quando il pagamento sia
stato eseguito, sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni e/o limitare o sospendere l’operatività e la funzionalità dei
Prodotti. In tal caso Diemme Filtration Srl non avrà responsabilità di sorta per eventuali danni di qualunque tipo, diretti o indiretti,
subiti dal Cliente e/o da terzi in conseguenza di tale limitazione e/o sospensione; il Cliente riconosce che ogni eventuale
intervento di Diemme Filtration Srl per la limitazione e/o sospensione della operatività e funzionalità dei Prodotti in caso di
mancato o ritardato pagamento del prezzo rientra nei diritti e nelle facoltà di Diemme Filtration Srl, e quest’ultima è pertanto
pienamente legittimata ad adottare tali misure.
Nessun reclamo potrà essere fatto valere, neppure in via d'eccezione in sede giudiziaria, se non avrà avuto luogo il
regolare pagamento dei Prodotti ai quali il reclamo si riferisce. Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola
consegna non esonerano il Cliente dall'obbligo di ritirare la restante quantità di Prodotti. Nessun reclamo può, in alcun
caso, giustificare il ritardo o il mancato pagamento del prezzo.
Le fatture vanno saldate alle condizioni concordate. Il mancato pagamento totale o parziale della fattura alla scadenza
pattuita comporta l’applicazione degli interessi di mora di legge (in particolare ex Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.
231 e successive modifiche) salvo il maggior danno.

7. INADEMPIMENTO DEL CLIENTE - RISOLUZIONE E SOSPENSIONE
Diemme Filtration Srl ha diritto di risolvere il contratto, o sospenderne in tutto o in parte l’esecuzione, in caso di inadempimento da
parte del Cliente anche solo di una delle obbligazioni assunte, di mancato pagamento delle somme dovute, o di ritardo nel saldo
di quanto dovuto anche relativamente ad altro precedente o successivo contratto, o ancora nel caso in cui la situazione
patrimoniale, finanziaria, giuridica, commerciale o societaria del cliente sia mutata
Qualora il Cliente non ritiri i Prodotti dopo la comunicazione di Diemme Filtration Srl che essi sono pronti per il ritiro il Cliente
sarà tenuto a pagare le spese per il deposito presso Diemme Filtration Srl, compreso l'imballaggio necessario per conservarla a
cielo aperto, e un corrispettivo di deposito di 20 Euro/m2 di ingombro per ogni settimana di ritardo. Ogni rischio e/o
responsabilità per la conservazione dei Prodotti passa al Cliente indipendentemente dal fatto che il diritto di proprietà sia
rimasto o meno in capo a Diemme Filtration Srl, a far tempo dalla data inizialmente convenuta per la consegna.
Vista la natura del contratto, le particolari caratteristiche delle macchine e degli impianti venduti che vengono personalizzati
secondo le caratteristiche richieste dal Cliente, si conviene una penale a favore del Diemme Filtration Srl nella misura del 40%
del prezzo concordato nel contratto di vendita da imputarsi a parziale risarcimento dei danni subiti, qualora il Cliente risolva
unilateralmente il contratto o con la propria condotta ne determini la risoluzione anticipata.
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8. FORZA MAGGIORE
Diemme Filtration Srl non sarà responsabile nei confronti del Cliente per i ritardi o per la mancata esecuzione del contratto in
relazione ad eventi di forza maggiore, o comunque ogni circostanza al di fuori del proprio controllo. Devono intendersi compresi
tra gli eventi di forza maggiore, a titolo di mero esempio, difficoltà di reperimento delle materie prime, scioperi, serrate, interruzioni
del lavoro, condizioni meteorologiche estreme o ambientali, calamità naturali, rotture di impianti o attrezzature.

9. GARANZIE – DECADENZA
Diemme Filtration Srl garantisce che i Prodotti siano esenti da difetti e vizi di materiali e di fabbricazione. La garanzia ha una
durata di 12 mesi, salva la possibilità di accordare caso per caso una garanzia più estesa in relazione alla tipologia di Prodotti o
al loro impiego. Qualora, a seguito di regolari accertamenti svolti nel contraddittorio delle parti, risulti che i Prodotti presentino
vizi, Diemme Filtration Srl provvederà alla loro sostituzione o, a sua scelta, ne rimborserà il prezzo di acquisto. In nessun caso
Diemme Filtration Srl sarà responsabile per danni indiretti o conseguenti (incluse tra l’altro - e con elencazione puramente
esemplificativa e non esaustiva - perdite di utili, sospensioni all’attività produttiva, azioni di terzi) sostenuti in relazione alla
consegna, utilizzo o fornitura dei Prodotti. Il Cliente decade dal diritto alla garanzia, oltre che per la decorrenza dei termini di
legge e/o contrattuali per la denuncia, nei seguenti casi:
o quando il pagamento della fattura non sia avvenuto secondo i termini convenuti;
o quando non siano state osservate le istruzioni fornite da Diemme Filtration Srl o il Cliente abbia derogato dalle
buone pratiche in uso nel settore, o non abbia provato l’adozione di un controllo di qualità adeguato nell’impiego
dei Prodotti;
o quando i Prodotti siano stati riparati, smontati alterati o modificati dal Cliente o da altra persona senza
previa approvazione di Diemme Filtration Srl o siano destinati o utilizzati per un uso improprio e/o diverso
da quello previsto;
o quando i Prodotti siano stati danneggiati dopo la consegna;
La garanzia non copre inoltre i difetti estetici che non influenzano il buon funzionamento dei Prodotti, e le parti soggette a
usura. Nessuna garanzia viene inoltre estesa al software che sia stato alterato o modificato, o che venga utilizzato in un
sistema danneggiato da virus, spyware, altri software o dispositivi.
I reclami per i vizi o difformità vanno fatti con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro otto (8) giorni dalla consegna o
dall’arrivo dei Prodotti a destino, o per i soli vizi occulti, dalla scoperta. Si intendono occulti solo i vizi che l’attenta e
completa verifica operata dal controllo di qualità del Cliente non ne abbia permesso la rilevazione. Ogni pretesa potrà
comunque essere fatta valere, sia in via di azione che di eccezione, solo entro dodici (12) mesi dalla consegna; dopo tale
termine, in mancanza di proposizione di domanda giudiziale, ogni titolo o azione si considererà decaduto, anche in deroga
a quanto indicato dal Codice Civile.
La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed
esclude ogni altra responsabilità di Diemme Filtration Srl comunque originata dai Prodotti; in particolare il Cliente non potrà
avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata
della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di Diemme Filtration Srl.

10. DISEGNI E DATI FORNITI DAL CLIENTE
Il Cliente è responsabile per l'accuratezza di disegni, progetti, informazioni, software, documentazione, indicazioni, istruzioni,
specifiche, test, campioni forniti a Diemme Filtration Srl, e la Società non è - né sarà - responsabile per difetti, vizi, mancato
raggiungimento di performance derivanti da eventuali errori o inesattezze nei dati forniti dal Cliente. Diemme Filtration Srl inoltre
non risponde di difetti e/o vizi derivanti, anche indirettamente, da materiali, semilavorati, componenti, altri beni materiali e da
quant'altro fornito, indicato o richiesto dal Cliente o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi.

11. PRESTAZIONI E RISPONDENZA ALLE CARATTERISTICHE PATTUITE
Le prestazioni dei Prodotti sono basate su test effettuati dalla Società su campioni rappresentativi forniti e/o scelti dal
Cliente, che garantisce che i campioni corrispondono rigorosamente ai materiali e/o sostanze che saranno oggetto di
lavorazione (incluse composizione chimica, sospensione e concentrazione di solidi disciolti, granulometria, PH, viscosità,
temperature, tempo di aspirazione, capillarità) e tengono conto di tutte le possibili variazioni periodiche.
Diemme Filtration Srl non risponde in alcun modo di vizi o difformità qualora i campioni ricevuti dal Cliente non siano
rappresentativi e/o raccolti in modo accurato.
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A meno che le prestazioni non siano state espressamente pattuite Diemme Filtration Srl non ha responsabilità di alcun tipo
per il loro mancato conseguimento; esse sono in ogni caso soggette alle tolleranze e/o variazioni specificate in contratto o,
in mancanza, alle tolleranze ammesse nel settore.
Nel caso in cui i Prodotti siano destinati alla lavorazione e/o trattamento di sostanze aggressive o corrosive, i materiali proposti
dalla Società per la produzione dei Prodotti, e in particolare le parti destinate ad essere in contatto con tali sostanze, vanno
verificati e testati dal Cliente prima dell’invio dell'ordine, la cui trasmissione implica la piena accettazione di tali materiali.

12. INSTALLAZIONE
A meno che non sia diversamente convenuto, l'offerta non comprende imballaggio, trasporto e montaggio, messa in
servizio e posa in opera. Salvo diversamente convenuto, vitto e alloggio dei tecnici della Società sono esclusi dal prezzo
dei servizi e sono a carico del Cliente. Inoltre, il Cliente deve provvedere ad organizzare un alloggio adeguato per i tecnici
stessi. Ogni eventuale montaggio da parte di tecnici della Società avverrà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti
nei luoghi di lavoro, ed il Cliente è tenuto a fornire una scheda di “analisi dei rischi" relativa agli ambienti di lavoro in cui le
attività devono svolgersi e prendere tutte le precauzioni necessarie per garantirne l’esecuzione in
condizioni di massima sicurezza e rispetto delle norme di legge. Il personale di Diemme Filtration Srl potrà essere adibito
soltanto ai lavori previsti nel contratto. Il Cliente si obbliga a facilitare in ogni modo il lavoro del personale di Diemme
Filtration Srl, a far sì che il lavoro possa iniziare immediatamente e proseguire senza interruzioni. Qualora non ricorrano le
condizioni che precedono la Società può sospendere, rinviare o annullare le operazioni di montaggio, e tutti i costi e le
spese conseguenti saranno a carico del Cliente.

13. COLLAUDO
L'eventuale collaudo riguarda la verifica della conformità dei Prodotti ed avviene secondo le modalità stabilite dalle parti; in
mancanza, il collaudo si tiene secondo le modalità usualmente adottate da Diemme Filtration Srl. II collaudo avviene presso lo
stabilimento di Diemme Filtration Srl, salvo che la Società non preferisca designare un altro luogo. La data prevista per il
collaudo sarà comunicata al Cliente con un preavviso sufficiente a consentire al Cliente di presenziarvi a proprie spese. Il
collaudo deve ritenersi effettuato con esito positivo: a) se il Cliente presenzia al collaudo, in caso di non specifica contestazione
per iscritto nel verbale di collaudo degli eventuali difetti di conformità, durante o immediatamente dopo la conclusione del
collaudo o b) se il Cliente dichiari di non volere assistere al collaudo, o comunque non vi presenzi, qualora non risultino
dall'eventuale verbale di collaudo redatto da Diemme Filtration Srl eventuali difetti di conformità. Quando il collaudo abbia esito
negativo, Diemme Filtration Srl rimedierà ai difetti di conformità risultanti dal verbale di collaudo. I termini di consegna si
intendono prorogati di un periodo pari a quello necessario per apportare le modifiche, ovvero, in caso di secondo collaudo, di un
periodo pari a quello intercorrente tra il primo ed il secondo collaudo. L'eventuale secondo collaudo avrà per oggetto la sola
verifica dello specifico difetto di conformità risultante dal verbale del primo collaudo.

14. MESSA IN FUNZIONE
Qualora sia stato espressamente convenuto per iscritto tra le parti, si procederà alla messa in funzione dei Prodotti presso
il Cliente, che avrà ad oggetto: a) la verifica dell'avvenuta eliminazione degli eventuali difetti di conformità che risultino dal
verbale dell'ultimo collaudo presso Diemme Filtration Srl; b) la verifica dell'esecuzione, secondo quanto pattuito, del
montaggio o dell'installazione, quando essi siano stati effettuati da Diemme Filtration Srl.
La messa in funzione della macchina deve ritenersi effettuata con esito positivo in caso di non specifica contestazione per
iscritto, nel verbale di messa in funzione, di eventuali difetti di conformità o di difetti di esecuzione del montaggio o
dell'installazione, durante o immediatamente dopo la conclusione della messa in funzione.
Quando il montaggio o l'installazione della macchina non devono essere eseguiti da Diemme Filtration Srl, il Cliente deve
ultimarli prima della data prevista per la messa in funzione. Il Cliente dovrà comunicare a Diemme Filtration Srl la data della
messa in funzione con un preavviso sufficiente a consentire al personale di Diemme Filtration Srl di presenziarvi.
II Cliente decade da ogni diritto, garanzia, azione ed eccezione relativa a difetti di conformità e vizi che secondo diligenza
avrebbero potuto essere riscontrati con le prove di collaudo o con la messa in funzione della macchina, a meno che non
siano stati specificatamente contestati per iscritto nel verbale di collaudo o nel verbale di messa in funzione.
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15. SOFTWARE
Il software è proprietario. Il codice sorgente è limitato e il Cliente non ha il diritto di accedere al Software in formato sorgente.
I diritti di proprietà intellettuale sul Software non possono essere utilizzati, riprodotti, modificati, distribuiti in alcun modo da
parte del Cliente senza autorizzazione scritta da parte della Società.

16. MARCHIO E DENOMINAZIONE
Il Cliente concorda e prende atto che il marchio di fabbrica, il nome depositato ed altre designazioni usate in relazione ai
Prodotti, le tecniche e modalità di lavorazione, i disegni, sono di esclusiva proprietà di Diemme Filtration Srl.

17. FORO COMPETENTE - LEGGE APPLICABILE
I contratti soggetti alle presenti condizioni generali si considerano conclusi presso la sede di Diemme Filtration Srl e sono
soggetti alla legge ed alla giurisdizione italiana, anche se stipulati al di fuori del territorio italiano e con persone fisiche e
giuridiche non di nazionalità italiana o qualora il contratto venga eseguito in tutto o in parte all’estero. Per qualunque
controversia che dovesse insorgere tra le parti, in ordine alla conclusione e/o alla interpretazione del contratto e delle presenti
condizioni generali, sarà esclusivamente competente a decidere il Foro di Bologna. Qualora Diemme Filtration Srl assuma la
veste di parte attrice potrà altresì adire il Tribunale o il Giudice di Pace nella cui circoscrizione si trova la sede del Cliente.

18. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS GDPR 2016/679
Diemme Filtration Srl, con sede legale in via Lanfranco Gessi, 16 Lugo (RA), nella persona del suo legale rappresentante
il Sig. Rosario Eduardo Tagliavini, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, la informa che, ai sensi del D.lgs.
2003/96 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679, i dati personali
da lei forniti saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
•
•
•
•

per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;
per la tenuta della contabilità e adempimenti contabili, assicurativi, contrattuali, finanziari e tutela del credito;
per la gestione degli incassi e pagamenti;
per adempimento obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa
comunitaria.

Le dette finalità sono perseguite conformemente ai principi di correttezza, liceità e non eccedenza e nell’osservanza delle
disposizioni di legge in materia di tutela della riservatezza dei dati.
Per tanto il Titolare potrà comunicare i suoi dati a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale,
amministrativa, fiscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centri elaborazioni dati, etc) nei casi in cui la
comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate, ad istituti bancari per la gestione degli incassi e pagamenti
e ai nostri dipendenti collaboratori appositamente incaricati nell’ambito delle relative mansioni.
I dati, fatto salvo per gli obblighi di legge, non verranno diffusi senza suo esplicito consenso. Il conferimento dei dati ha
natura obbligatoria in quanto indispensabili per lo svolgimento e la gestione del rapporto di lavoro. In caso di rifiuto di
conferire i dati non sarà possibile attuare il rapporto di lavoro ed i relativi obblighi contrattuali e di legge.
Nei casi in cui il titolare intenda trattare i suoi dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti (es.
trattamento con finalità secondarie di natura promozionale, pubblicitaria o marketing come invio via mail, posta, sms,
newsletter di comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario riguardo prodotti o servizi offerti dal Titolare), ogni
trattamento relativo alle suddette finalità sarà preceduto da nuova informativa e sottoposto a consenso dell’interessato.
Si informa inoltre che tutti i dati raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato,
eccezione fatta per il sito aziendale ove sono presenti cookies di profilazione per i quali è prevista la prestazione del
consenso. Il trattamento dei dati personali avviene principalmente attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici e/o informatici
e misure tecnico organizzative atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I suoi dati potranno essere memorizzati sia su supporti informatici che cartacei, nonché su ogni altro tipo di supporto
ritenuto più idoneo al trattamento.
Il titolare garantisce che i dati da lei forniti non saranno diffusi in Paesi extra – UE e/o organizzazioni internazionali se non
per finalità contrattuali e adempimenti legislativi garantendo il trasferimento dei dati extra UE conforme alle disposizioni di
legge applicabili. Il titolare del trattamento chiarisce, sulla base del Registro le attività di trattamenti, i casi in cui è previsto il
trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali. I dati sono conservati per un periodo non superiore al
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conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (es. 10 anni per i documenti relativi all’area amministrazione).
Decorso il termine di conservazione i dati verranno opportunatamente distrutti o resi anonimi.
Per quanto riguarda la finalità, base giuridica, categorie di destinatari e periodo di conservazione dei dati relativi ai singoli
trattamenti è indicato nello specifico all’interno del Registro attività di trattamento consultabile su richiesta. L’interessato ha
diritto:
•
•
•
•
•
•

di accesso ai dati personali (es. ottenere una copia o sapere dove sono stati resi disponibili);
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
alla portabilità dei dati (es. ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico);
di revocare il consenso (salvo i casi in cui il trattamento sia necessario per adempiere gli obblighi legali) in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo (Garante della Privacy, mail urp@gpdp.it).

Si segnala che per conformarsi al Regolamento l’Azienda ha predisposto un sistema integrato privacy identificando come
Responsabili del Trattamento, le figure responsabili presenti all’interno del Registro attività di trattamento, documento custodito
e opportunatamente aggiornato presso la sede legale del Titolare del trattamento. Per ulteriori informazioni e/o per l’esercizio
dei propri diritti può rivolgersi gratuitamente al Titolare del trattamento Diemme Filtration Srl, con sede legale in via Lanfranco
Gessi, 16 Lugo (RA), Tel: 0545 20611, Fax: 0545 30358 mail: info@diemmefiltration.com
Data …………………………..
Timbro e firma

…………………….
Il cliente

Ai sensi degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile si accettano ed approvano specificatamente le seguenti disposizioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Applicabilità ed efficacia
Formazione del contratto - Offerte, ordini e modifiche
Disegni e documenti descrittivi
Spedizione e condizioni di resa - Termini di consegna
Ritenzione della proprietà
Prezzi e pagamenti Conseguenze di omissioni e ritardi nel pagamento del prezzo.
Inadempimento del Cliente - Risoluzione e sospensione
Forza maggiore
Garanzie - Decadenza
Disegni e dati forniti dal Cliente
Prestazioni e rispondenza alle caratteristiche pattuite
Installazione
Collaudo
Messa in funzione
Foro competente - legge applicabile

Per accettazione
Data :

Timbro e firma:

…………………………………………

Il Cliente
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