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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
All our supplies and all contracts concluded with us are subject to the following terms and conditions of
sale (the “General Terms and Conditions of Sale”). When Purchaser sends us a purchase order or accepts
the delivery of the ordered goods, it accepts the General Terms and Conditions of Sale, which become
immediately binding and fully effective. Where a continuing business relationship exists, all future
contracts, supplies and services are also subject to these General Terms and Conditions of Sale.
OFFER, ORDERS, EXECUTION OF CONTRACT
Our offers are subject to change and non-binding. Orders are only valid and binding if confirmed by us
in writing or if recognized by us through the act of delivery. Any additional verbal agreement, amendment
and modification is valid only if confirmed in writing.
DELIVERY AND DEFAULT
Goods supplied shall be delivered Ex Works (Incoterms 2010). All risks of loss and damage to the goods
supplied shall transfer to Purchaser according to such Incoterms.
Unless otherwise agreed, the date quoted for delivery is for information purposes only and not binding on
us.
We are entitled to make partial deliveries which Purchaser may not unreasonably refuse. The
corresponding invoices issued are due and payable without regard to whether the ordered delivery has
been made in whole.
We shall not be held liable for damages resulting from a delayed delivery or the lack of delivery, unless
in case of willful misconduct or gross negligence. Furthermore, in the event we are found liable, damages
shall be in any case limited to the invoiced value of the relevant delivered items.
PACKAGING
Except for cases with respect to which it is expressly provided for and agreed upon in writing, the
Purchaser shall not return any packaging (e.g. pallets, barrel, IBCs) to us.
PRICES AND PAYMENT TERMS
Unless otherwise expressly agreed in writing, prices are quoted "Ex Works". Therefore, delivery and
shipping costs and any applicable tax are not included and are at your charge.
The prices of the delivered goods are indicated in the relevant invoice. Payment shall be due according to
the payment terms provided for in the relevant supply agreement and/or indicated in the relevant invoice.
If no payment term is provided, goods shall be payable upon delivery.
Title to goods supplied will pass to Purchaser upon full payment of the goods delivered.
DELAYED PAYMENT OR DEFAULT
Payments shall be made in the currency indicated in the invoice to one of our bank accounts which we
will notify in writing to Purchaser.
All payments shall be net of any bank deduction or transfer charges, taxes or other dues.
In case of delayed payment or default in the payment of any invoice, we have the right to late payment
interest in accordance with Italian legislative decree 9 October 2002, no. 231 (as subsequently amended
or integrated), without prejudice to our right to claim any greater damages, if any.
Should there be any reasonable doubts as to Purchaser's solvency or credit worthiness or in case of
recurring delayed payments we are entitled to require payment in advance for deliveries not yet made and
to require immediate payment of all our claims arising from the business relationship, without prejudice
to any other claim of action.
Any arrangement regarding a payment plan, deferred payments or the like, shall be agreed upon in writing
by our and Purchaser’s duly authorized representative.
FORCE MAJEURE
Any event and/or circumstance whose occurrence is beyond our control, including but not limited to
strike, lock out, fire, explosion, flood, acts of God, natural disasters, shortage of raw material required for
the productions of goods supplied, pandemics, wars (declared or undeclared) or acts of terrorism, (a
“Force Majeure Event”), to which we are subject, shall, to the extent our performance is affected,
discharge us from the performance of our obligations and Purchaser shall not have any right to
reimbursement of costs or expenses, claim for damages or termination of any agreement or cancellation
of any order.

8. QUALITY AND QUANTITY
8.1. All goods supplied shall conform to the specifications indicated in the sale statement sent by us to
Purchaser upon the first delivery with respect to each product (i.e. trade name). Except for the
representation above, we disclaim any and all other express or implied warranties with respect to the
goods supplied.
8.2. We shall notify in writing of any change to any specifications of any sale statement already sent to
Purchaser.
8.3. The quantity of the goods supplied is indicated in the bill of transport. Provided that notice is given to us
in accordance to sections 8.4 and 8.5 below, Purchaser has the right to complain only if the discrepancy
between the quantity stated in the bill of transport and the quantity supplied exceeds 0.5%.
8.4. Purchaser undertakes to examine and inspect the goods immediately after delivery; provided, however,
that in case of goods in liquid form, supplied via tanker, such goods shall be inspected immediately upon
delivery prior to the pouring of such goods in any Purchaser’s barrel or any other kind of container. It
being understood that in no case we shall be responsible for any defect of quality and/or quantity of the
delivery identified after the goods have been received and/or stocked and/used and/or mixed with other
substances by Purchaser.
8.5. Purchaser shall notify us within 10 (ten) business days after the delivery - or in case of hidden defects
within 10 days after their detection - if the goods supplied do not conform to the specifications indicated
in the sale statement or if there is a material discrepancy, pursuant to art. 8.3 above, in the quantity
indicated in the bill of transport. In case of a quality complaint Purchaser shall send a sample of the goods
together with a report of the tests performed. Failure to proceed in the aforesaid terms and manner shall
result in the goods being regarded as accepted. We reserves the right to review Purchaser’s complaints.
8.6. Any material shortage of quantity, pursuant to art. 8.3 above, and ascertained and notified in accordance
to sections 8.4 and 8.5 above, will be made up in the next delivery of goods unless this proves
unreasonable under the specific circumstances, in which case we will issue a credit note.
8.7. In case all or part of the goods delivered do not conform to the specifications indicated in the sale
statement, Purchaser is entitled to return to us at our costs such non-conforming goods and we will
promptly replace such goods with goods that conform to the relevant specifications and, at our own
discretion, we will either recollect the non-conforming goods or pay for documented disposal costs of
such goods by Purchaser.
9. LIABILITY
9.1
In accordance with section 8.1 above, we warrant solely that goods supplied conform to the
specifications indicated in the sale statements. Any warranty of merchantability or fitness for a
particular purpose is expressly excluded.
9.2
Purchaser’s exclusive remedy and our sole obligation for any claim or cause of action, brought by
Purchaser or any third party, in connection with the supply of goods governed by the General Terms
and Conditions of Sale is expressly limited to either (i) the replacement of non conforming goods
pursuant to section 8 above, or (ii) payment of an amount not exceeding the invoiced price of the
specific quantity of goods with respect to which damages are claimed.
9.3
Purchaser shall be the sole and exclusive responsible person for any use of the goods delivered and
shall indemnify, defend and hold us harmless against, and reimburse us for all losses, damages, costs,
expenses, liabilities, that we may suffer or incur, or become subject to, or any third party’s claim, as a
result or in connection with the use, application, transfer or any other process of the supplied goods
after delivery.
10. CONFIDENTIALITY
You undertake to keep, and cause your directors, officers, principals, employees, agents and
representatives (collectively, the “Representatives”) to keep, confidential the terms and conditions of the
supply performed under these General Terms and Conditions of Sale (including but not limited to
payments terms, prices, quantity supplied and specifications of goods) and any information provided by
us in connection with the supply of goods unless such information (i) at the time of disclosure or thereafter
is generally available to the public (other than as a results of its disclosure by you or your Representatives
in breach of these General Terms and Conditions of Sale), (ii) was available to you on a non-confidential
basis prior to disclosure by us, (iii) was, is or becomes available to you on a non-confidential basis from
a person who is not bound by a confidentiality obligation with us. You will be responsible for any breach
by your Representatives of this section 10.

11. PRIVACY LAW
In accordance with legislative decree 30 June 2003, no. 196 and Regulation EU 2016/679 (the “GDPR”),
Purchaser warrants that the personal data provided by Giovanni Bozzetto S.p.A. are processed for
commercial and administrative purposes only to the extent required for the performance of the purchase
orders and the obligations provided herein or as required by law. Purchaser’s further warrants to be
authorized by the data subjects or to be otherwise legitimated to transfer the personal data of the data
subjects to us. Personal data provided by Purchaser will be processed, by automated or non-automated
means, by us for commercial and administrative purposes better described in the Privacy Notice to
Suppliers and Clients available on the website http://www.bozzetto-group.com/en/legal/. Such personal
data may be transferred for the same purposes to private entities and/or public authorities, in Italy or
abroad. Data subjects have the right to access the data, request the erasure, amendment, update, integration
of the data, restriction to the processing, the right to object to the processing, the right to data portability
and all the other rights provided for under section 7 of legislative decree 30 June 2003, no. 196 and under
Chapter III of the GDPR.
12. CODE OF CONDUCT
Purchaser represents to have read Giovanni Bozzetto S.p.A.’s Code of Conduct, made available on the
website http://www.bozzetto-group.com/en/sustainability-ethics-notice/ and acknowledges and agrees to
comply, and cause its Representatives to comply, with the principles and rules of conduct provided therein
in the relationship with us. We shall have the right to immediately terminate any agreement or
commitment by giving written notice to the Purchaser for any act or conduct by Purchaser and/or its
Representatives aimed to or resulting in a breach of any of the provisions of the Code of Conduct.
13. PURCHASER’S GENERAL TERMS AND/OR CONDITIONS OF PURCHASE
It is expressly agreed that Purchaser’s General Terms and/or Conditions of Purchase, if any, shall not
apply to any sale of goods supplied by us, whether or not incorporated in or attached to any purchase
order or other document.
14. APPLICABLE LAW
The relationship between the parties shall be governed by, and construed in accordance with, Italian laws
without giving effect to the conflict of law principles. The applicability of the United Nations Convention
on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) is expressly excluded.
15. DISPUTE RESOLUTION
All disputes arising out of or in connection with the supply of goods by us to Purchaser shall be finally
settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce, or alternatively, if
Purchaser is established or incorporated in Italy, under the Rules of the Milan Chamber of Commerce, by
one or more arbitrators appointed in accordance with the relevant Rules. The seat of the arbitration shall
in any case be Milan, Italy and the arbitration shall be conducted in English language, unless both parties
agree on Italian language. The expenses of the arbitration proceedings shall be borne by the parties in
accordance with the applicable determinations of the arbitrator or the arbitration panel.
16. LANGUAGE
The General Terms and Conditions of Sale are available in English language and in Italian language. In
case of conflicts or discrepancies between the version in the English language and the version in the Italian
language, the latter shall prevail.
In accordance with articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, Purchaser expressly and
unconditionally accepts each and all the following provisions: art. 3 (Delivery and Default), art. 5 (Prices
and Payment Terms), art. 6 (Delayed Payment and Default), art. 7 (Force Majeure), art. 8 (Quality and
Quantity), art. 9 (Liability), art. 12 (Code of Conduct), art. 13 (Purchaser’s general terms and/or
Conditions of Purchase), art. 14 (Applicable Law), art. 15 (Dispute Resolution).
Accepted and approved
PURCHASER:
______________________________
NAME:
TITLE:

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
1. TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Tutte le forniture da noi effettuate e tutti i contratti di fornitura da noi conclusi sono soggetti ai seguenti
termini e condizioni di fornitura (le “Condizioni Generali”). Quando l’Acquirente invia un ordine
d’acquisto o accetta la consegna di beni ordinati, accetta le Condizioni Generali che sono, pertanto,
immediatamente vincolanti ed efficaci tra le parti. Ove già esistesse una relazione commerciale, tutti i
successivi contratti, forniture e servizi saranno soggetti alle presenti Condizioni Generali.
2. OFFERTA, ORDINI, ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non sono vincolanti. Gli ordini sono validi e vincolanti
soltanto se da noi confermati per iscritto o se da noi riconosciuti come tali mediante l’atto di consegna
della merce. Ogni altro accordo verbale, emendamento o modifica è valida solo se confermata per iscritto.
3. CONSEGNA E INADEMPIMENTO
3.1. I beni forniti sono consegnati Ex Works (Incoterms 2010). Ogni rischio di perdita o danno dei beni forniti
passa all’Acquirente secondo i suddetti termini.
3.2. Salvo diversamente convenuto, le date di consegna sono indicative e non vincolanti.
3.3. Ci riserviamo il diritto di effettuare consegne parziali di ordini effettuati dall’Acquirente senza che questi
possa irragionevolmente rifiutare di riceverle. Le relative fatture devono essere pagate tempestivamente
senza riguardo al fatto che la consegna sia parziale.
3.4. Rispondiamo per danni conseguenti a ritardata o mancata consegna solo in caso di colpa grave o dolo.
Nel caso fossimo ritenuti responsabili, risponderemo solo nei limiti del prezzo indicato in fattura dei beni
rispetto ai quali viene contestata la nostra responsabilità.
4. IMBALLO
Salvo ove espressamente indicato e convenuto tra le parti per iscritto, gli imballi (es. bancali, fusti, IBCs)
non devono essere resi.
5. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO
5.1. Salvi i casi espressamente convenuti per iscritto, i prezzi indicati sono “Ex Works”. Pertanto, la consegna,
i costi di spedizione e qualsiasi tassa applicabile non sono inclusi nel prezzo e sono a vostro carico.
5.2. I prezzi dei beni consegnati sono indicati nella relativa fattura che li accompagna. Il pagamento del prezzo
sarà dovuto secondo i termini di pagamento previsti nel contratto di fornitura e/o indicati nella relativa
fattura. Se non sono previsti specifici termini di pagamento, i beni devono essere pagati alla consegna.
5.3. L’Acquirente acquisisce la titolarità dei beni forniti solo con il pagamento del prezzo complessivo dei
beni stessi.
6. TARDIVO O MANCATO PAGAMENTO
6.1. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati nella valuta indicata in fattura mediante bonifico bancario su
nostro conto corrente che verrà da noi tempestivamente comunicato all’Acquirente.
6.2. Tutti i pagamenti dovranno essere al netto di qualsiasi deduzione bancaria, costo di transazione, imposta
o altro onere.
6.3. In caso di tardivo o mancato pagamento di una fattura, ci riserviamo il diritto di applicare interessi
moratori ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 (come eventualmente successivamente modificato),
fatto salvo in ogni caso il nostro diritto di chiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno e di agire
nelle sedi opportune.
6.4. Qualora sorgesse alcun ragionevole dubbio sulla solvibilità dell’Acquirente o sul suo rating del credito o
in caso di ripetuti ritardi nei pagamenti, ci riserviamo il diritto di richiedere il pagamento anticipato della
merce non ancora consegnata e di richiedere il pagamento immediato di ogni credito scaturito dalla nostra
relazione commerciale, fermo restando ogni altro diritto.
6.5. Qualsiasi accordo relativo a piani di pagamento, pagamenti posticipati o simili, deve essere convenuto
per iscritto da parte dei rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.
7. FORZA MAGGIORE
Qualsiasi evento o circostanza estranea al nostro controllo, ivi incluso a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, sciopero, occupazione, incendio, esplosione, allagamento, eventi e catastrofi naturali,
mancanza di materie prime necessarie alla produzione dei beni oggetto di fornitura, pestilenze, guerre
(dichiarate o meno), atti di terrorismo (un “Evento di Forza Maggiore”), a cui siamo soggetti, ci esonera,
nel limite in cui siamo stati colpiti da tali eventi, dall’adempimento alle nostre obbligazioni contrattuali e
l’Acquirente non avrà alcun diritto di richiedere il rimborso di alcun costo o spesa o di avanzare alcuna
pretesa risarcitoria o di risolvere alcun contratto o cancellare alcun ordine.

8. QUALITA’ E QUANTITA’
8.1. I beni forniti devono essere conformi alle specifiche indicate nel capitolato di vendita da noi inviato per
ciascun prodotto (individuato dal proprio trade name) con la prima fornitura all’Acquirente. Salva la
garanzia di cui sopra, non forniamo alcun altra, espressa o implicita, garanzia con riferimento ai beni
forniti.
8.2. Sarà nostra premura comunicarvi per iscritto qualsiasi cambiamento alle specifiche tecniche indicate nel
capitolato di vendita.
8.3. La quantità di beni forniti è indicata nel documento di trasporto. L’Acquirente ha il diritto di contestare,
nei tempi e modi previsti ai successivi artt. 8.4 e 8.5, eventuali differenze tra la quantità indicata nel
documento di trasporto e la quantità effettivamente fornita solo se l’eccedenza supera lo 0,5%.
8.4. L’Acquirente si impegna ad esaminare ed ispezionare la merce immediatamente dopo la consegna; fermo
restando che, in caso di fornitura di beni in forma liquida trasportati per mezzo di autobotti, tali beni
devono essere ispezionati alla consegna prima che dette sostanze siano travasate in fusti o in altro tipo di
container. Resta inteso che non saremo in nessun caso responsabili per qualsiasi difetto di qualità e/o
quantità dei beni consegnati dopo che i beni siano stati ricevuti e/o immagazzinati e/o utilizzati e/o uniti
ad altre sostanze da parte dell’Acquirente.
8.5. L’Acquirente deve comunicare entro 10 (dieci) giorni lavorativi dopo la consegna – o nel caso di difetti
occulti entro 10 (dieci) giorni dal rilevamento di tali difetti - se i beni forniti non sono conformi alle
specifiche tecniche indicate nel capitolato di vendita o se c’è una discrepanza rilevante, ai sensi del
precedente art. 8.3, rispetto alla quantità indicata nel documento di trasporto. In caso di difformità dei
prodotti alle specifiche tecniche l’Acquirente è tenuto a inviare un campione di prodotto e una relazione
sugli esami eseguiti. In caso di mancata osservanza delle modalità di notifica qui previste, i beni saranno
considerati accettati dall’Acquirente a tutti gli effetti con rinuncia a sollevare qualsivoglia eccezione. Ci
riserviamo il diritto di verificare la fondatezza delle pretese dell’Acquirente.
8.6. Nel caso della consegna di una quantità di beni inferiore - in misura rilevante, ai sensi del precedente art.
8.3, - rispetto a quanto indicato nel documento di trasporto, che sia stata verificata e notificata secondo
quanto previsto ai precedenti artt. 8.4 e 8.5, ci impegniamo a consegnare la quantità mancante con la
consegna successiva.
8.7. Nel caso in cui i beni consegnati non siano, in tutto o in parte, conformi alle specifiche tecniche indicate
nel capitolato di vendita, l’Acquirente ha il diritto di restituire a nostre spese i beni non conformi e noi
sostituiremo tempestivamente tali beni con beni che siano conformi alle relative specifiche tecniche e, a
nostra esclusiva discrezione, ritireremo i beni non conformi o pagheremo i costi, debitamente
documentati, sostenuti dall’Acquirente per lo smaltimento degli stessi.
9. RESPONSABILITA’
9.1. Ai sensi di quanto previsto al precedente art. 8.1, garantiamo solo ed esclusivamente che i beni forniti
siano conformi alle specifiche tecniche indicate nel capitolato di vendita. Restano espressamente escluse
le garanzie di commerciabilità o idoneità ad uno specifico utilizzo.
9.2. Gli unici rimedi offerti all’Acquirente e la nostra unica obbligazione rispetto alle pretese o eccezioni
sollevate dall’Acquirente o da terzi, in relazione alla fornitura dei beni regolata dalle presenti Condizioni
Generali sono (i) la sostituzione dei beni non conformi ai sensi del precedente art. 8, o (ii) il pagamento
di un importo non superiore al prezzo delle merci rispetto alle quali sono sollevate le eccezioni.
9.3. L’Acquirente è il solo soggetto responsabile per qualsiasi uso dei beni una volta consegnati e si impegna
a mantenere indenne ed a risarcire la nostra società di qualsiasi perdita, danno, costo, spesa, responsabilità
che possiamo sostenere o subire, o rispetto a qualsiasi azione di terzi, che risulti o sia in qualsiasi modo
connesso all’uso, l’applicazione, il trasporto o qualsiasi altro trattamento dei beni dopo la consegna da
parte nostra.
10. RISERVATEZZA
Vi impegnate a mantenere e far si che i vostri amministratori, direttori, dirigenti, dipendenti, agenti e
rappresentanti in genere (congiuntamente, i vostri “Rappresentanti”) mantengano riservati i termini e le
condizioni delle forniture regolate dalle Condizioni Generali (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i
termini di pagamento, i prezzi dei beni, le quantità fornite e le specifiche tecniche dei prodotti) e qualsiasi
informazione da noi comunicata in relazione alla fornitura di beni, salvo che tali informazioni (i) non siano già
disponibili al pubblico quando comunicate o lo diventino successivamente (per cause diverse dalla
comunicazione da parte vostra o da parte dei vostri Rappresentanti in violazione delle Condizioni Generali),
(ii) fossero a voi disponibili in via non confidenziale prima della nostra comunicazione a voi, (iii) fossero, o
divenissero disponibili a voi in via non confidenziale da persone che non hanno un obbligo contrattuale nei

nostri confronti di mantenere riservate le suddette informazioni. Voi siete pienamente responsabili per
qualsiasi violazione del presente art. 10 da parte dei vostri Rappresentanti.
11. DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, l’Acquirente
garantisce che i dati personali forniti da Giovanni Bozzetto S.p.A. siano oggetto di trattamento, esclusivamente
per le finalità gestionali e amministrative inerenti l’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.
L’Acquirente garantisce inoltre di aver ottenuto l’autorizzazione da parte degli interessati o di essere comunque
legittimato a fornire i dati personali degli interessati a Giovanni Bozzetto S.p.A. I dati personali forniti
dall’Acquirente saranno utilizzati da Giovanni Bozzetto S.p.A. con modalità e procedure necessarie al
perseguimento delle finalità amministrative e gestionali meglio indicate nella Informativa Privacy Fornitori e
Clienti disponibile sul sito http://www.bozzetto-group.com/it/arealegale/. Tali dati potranno essere trasferiti
per il perseguimento delle medesime finalità a soggetti privati o all’autorità pubblica, in Italia o all’estero.
All’interessato spettano, in relazione al trattamento dei dati personali forniti, il diritto di conoscere, cancellare,
rettificare, aggiornare, integrare i propri dati, limitare il trattamento, opporsi al trattamento dei dati personali,
il diritto di portabilità dei propri dati nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e
dal Capo III del Regolamento UE 2016/679.
12. CODICE ETICO
L’Acquirente dichiara di aver preso visione del Codice Etico della Giovanni Bozzetto S.p.A. pubblicato sul
sito http://www.bozzetto-group.com/it/sostenibilità-etica-comunicazione/ e si impegna, pertanto, nei nostri
rapporti a rispettare e a far rispettare da parte dei propri Rappresentanti i principi e le regole in esso contenuti.
Ci riserviamo il diritto di risolvere con efficacia immediata mediante comunicazione scritta all’Acquirente
qualsiasi contratto o impegno in caso di violazione da parte dell’Acquirente e/o dei suoi Rappresentanti di
qualsivoglia previsione del Codice Etico mediante atto, fatto od omissione ad essi imputabili.
13. CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO DELL’ACQUIRENTE
Si esclude espressamente l’applicabilità di eventuali condizioni generali d’acquisto dell’Acquirente a qualsiasi
fornitura di beni da parte nostra, indipendentemente dal fatto che dette condizioni generali d’acquisto siano o
meno riprodotte o allegate a richieste di fornitura, ordini o altri documenti inviati dall’Acquirente.
14. LEGGE APPLICABILE
La relazione commerciale tra le parti deve essere regolata e le Condizioni Generali e qualsiasi altro accordo
fra di esse devono essere interpretati secondo la legge della Repubblica Italiana ad eccezione delle norme di
diritto privato internazionale. Non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita
internazionale di merci (CISG).
15. CLAUSOLA ARBITRALE
Qualsiasi controversia sorta in relazione alla fornitura di beni all’Acquirente deve essere definita in modo
vincolante fra le parti secondo le Regole di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, o
alternativamente, se l’Acquirente è stabilito in Italia o costituito in base alla legge Italiana, secondo le Regole
della Camera di Commercio di Milano, da parte di uno o più arbitri nominati ai sensi delle rispettive Regole,
a seconda del caso. La sede dell’arbitrato sarà in ogni caso Milano, Italia, e l’arbitrato sarà condotto in lingua
inglese, salvo che le parti non convengano che sia condotto in lingua italiana. Le spese del processo arbitrale
saranno sostenute dalle parti secondo quanto stabilito nella decisione arbitrale.
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l’Acquirente espressamente e specificamente approva le
seguenti previsioni: art. 3 (Consegna e Inadempimento), art. 5 (Prezzi e Termini di Pagamento), art. 6 (Tardivo
o Mancato Pagamento), art. 7 (Forza Maggiore), art. 8 (Qualità e Quantità), art. 9 (Responsabilità), art. 12
(Codice Etico), art. 13 (Condizioni Generali d’Acquisto dell’Acquirente); art. 14 (Legge Applicabile), art. 15
(Clausola Arbitrale).
Per accettazione
ACQUIRENTE
___________________________________
Nome:
Titolo:

