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Art. 1 - GENERALITÀ 

a. Le presenti condizioni generali di fornitura (d’ora in avanti “CGF”) sono atte a 
regolare i futuri rapporti di fornitura di prodotti (da ora in avanti anche i “Prodotti”) 
da parte di MBN Nanomaterialia S.p.A. (“MBN” o il “Fornitore”) al cliente come in 
calce identificato (il “Cliente”). Ogni diversa pattuizione, o integrazione, dovrà 

intendersi nulla e inefficace, salva approvazione in forma scritta da parte di MBN. Il  
b. In caso di conflitto tra le CGF e la conferma d’ordine di cui all’art. 2, comma 1, 

prevarranno le CGF   

Art. 2 - ORDINI 

a. Il contratto (da ora in avanti anche l“Ordine”) si intende perfezionato e vincolante 

nel momento in cui il Cliente riceve la conferma dell’Ordine da parte di MBN 
b. MBN raccomanda al Cliente di valutare l’idoneità dei prodotti per il proprio specifico 

impiego o scopo di utilizzo e il Cliente si impegna a effettuare ogni verifica del caso 
prima di acquistare e/o utilizzare e/o trasformare il Prodotto.  

c. Le condizioni e i prezzi riportati nella proposta d’Ordine saranno vincolanti per MBN 
solo con la conferma d’Ordine dalla stessa formalizzata e nei limiti della validità 
dell’Ordine.  

Art. 3 - PREZZI 

a. I prezzi, si intendono al netto di IVA, franco stabilimento di MBN, salvo diversamente 
convenuto tra le Parti.  

b. I prezzi sono soggetti alle condizioni economiche applicabili alla data di conferma 
dell’Ordine.  

Art. 4 - TERMINI Dl CONSEGNA E CONSEGNA DEI PRODOTTI 

a. I termini presumibili di consegna indicati nella conferma d’Ordine decorrono dalla 
data di conferma d’Ordine da parte di MBN. 

b. I termini di consegna sono prorogati e/o sospesi su richiesta di MBN per qualsiasi 
causa indipendente dalla sua volontà (quali devono intendersi anche scioperi, 
calamità naturali, epidemie etc.) che ponga MBN nell'impossibilità o comunque nella 
difficoltà di eseguire la fornitura e/o provvedere alla consegna. 

c. In tutti i casi, anche nelle spedizioni gratuite, i Prodotti viaggiano a rischio del Cliente 
che è tenuto a controllarle all'arrivo i Prodotti e ad inoltrare ogni eventuale reclamo 
allo spedizioniere e a MBN entro 8 giorni dal ricevimento dei Prodotti in caso di 
danno, smarrimento, rotture, etc., derivanti dall'esecuzione del contratto di trasporto, 
esonerando e manlevando MBN espressamente da ogni responsabilità al riguardo, 
anche solo sussidiaria 

Art. 5 - CONDIZIONI Dl PAGAMENTO 

a. Salva diversa espressa pattuizione i pagamenti si intendono al netto di IVA, senza 
sconto, da effettuarsi vista fattura. La fattura verrà emessa nei termini indicati 
nell’Ordine.  

b. MBN potrà esigere il pagamento di tutti i Prodotti di cui ha tentato la consegna, anche 
nel caso in cui il Cliente rifiutasse di accettarli. 

 

Art. 6 – DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE E/O INDUSTRIALE 

a. La vendita di Prodotti non comporta il trasferimento al Cliente dei diritti di proprietà di 
MBN sulle soluzioni tecniche di fabbricazione studiate per la realizzazione dei 
Prodotti. Il Cliente riconosce espressamente che il Know-How di MBN, relativo alle 
tecnologie di fabbricazione dei prodotti forniti, costituisce oggetto di proprietà 
intellettuale ed industriale della stessa; pertanto il Cliente si impegna a non 
rivendicare alcuna proprietà su tale Know-How, a non utilizzarlo né divulgarlo a terzi. 

 

b. Il Cliente manleverà e terrà indenne MBN,a prima richiesta, da qualsiasi 
conseguenza di azioni che terze parti potrebbero intentare nei suoi confronti a causa 
dell'esecuzione di un Ordine di Prodotti coperto da diritti di proprietà industriale o 
intellettuale (quali brevetti, marchi o modelli depositati o da un qualsiasi altro diritto 
di privativa industriale) di terzi. 

 

Art. 8 – CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO E VERIFICHE ANTERIORI 
ALL’USO/TRASFORMAZIONE DEL PRODOTTO 

a. MBN raccomanda al Cliente di osservare le prescrizioni sulla conservazione dei 
Prodotti indicate nelle schede tecniche, che il Cliente si impegna a osservare 
strettamente. Inoltre, MBN invita il Cliente a utilizzare il Prodotto – fatto salvo 
quanto previsto nelle presenti CGF – entro sei mesi dalla consegna  

b. Le Parti convengono che il Cliente prima di utilizzare e/o trasformare e/o miscelare 
i prodotti venduti da MBN con altri beni, è tenuto a verificare che i prodotti siano in 
perfetto stato di conservazione, pienamente conformi alle specifiche concordate ed 
esenti da vizi, difetti e/o mancanza di qualità. 

Art. 9 – GARANZIE E LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ 

a. MBN riconosce al Cliente con riferimento ai Prodotti forniti le garanzie di legge. 
Nel caso in cui i Prodotti dovessero rivelarsi viziati, non conformi alle specifiche 
concordate per iscritto, oppure la quantità dei Prodotti si dimostrasse essere 
differente da quella concordata, le parti concordano che MBN possa provvedere, a 
sua discrezione e a sue spese, come unico indennizzo ed azione correttiva nei 
confronti del Cliente, a consegnare nuovi prodotti o rifondere quella parte del 
prezzo di acquisto ricevuto corrispondente alla quantità dei prodotti non conformi 
o al minor peso di quelli consegnati. In ogni caso, il reso merce deve essere 
espressamente autorizzato da MBN e dovrà essere svolto con confezioni integre 
nel loro imballo originale. 

b. Qualsiasi reclamo in ordine a pretesi vizi, difetti e/o mancanze di qualità e/o 
difformità nelle quantità consegnate dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, 
dal Cliente a MBN per iscritto entro 8 giorni dalla scoperta e in ogni caso prima 
che il Prodotto o parte di esso sia usato, trasformato e/ o messo in produzione e 
dovrà essere consentito a MBN di verificare l'esistenza delle lamentele sollevate 
dal Cliente, visionando ed analizzando il Prodotto consegnato. 

c. Il Cliente è comunque l'esclusivo responsabile dell’idoneità dei suoi prodotti e/o del 
prodotto finale (realizzato miscelando i Prodotti di MBN con altri beni o 
trasformando il Prodotto di MBN) all'uso preposto e alla loro conformità alle leggi, 
regolamenti e norme applicabili, esonerando MBN da qualsiasi responsabilità 
per le modalità di impiego dei  Prodotti.   

d. Le parti concordano che MBN non sarà responsabile per colpa lieve 
nell’esecuzione delle forniture. In ogni caso, fatto salvi i limiti posti da norme di 
legge inderogabili, e fatti i salvi i casi di dolo e colpa grave, la responsabilità 
aggregata di MBN per eventuali danni è limitata al prezzo pagato dal Cliente per 
ciascuna fornitura dei prodotti 

Art. 10 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE ESCLUSIVO 

a. Le presenti CGF, gli Ordini e i rapporti tra le parti sono soggette alla legge italiana.  

b. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione 
e/o esecuzione e/o validità delle presenti CGF o degli Ordini sarà devoluta alla 
competenza esclusiva del Foro di Treviso. 
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ART. 11 – INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 

MBN, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento (UE) 2016/679 (d'ora in avanti "Regolamento") e della vigente normativa 
nazionale sulla protezione dei dati personali (“Normativa”), con la presente informa il Cliente 
in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, all’ambito di 
comunicazione e diffusione degli stessi nonché alla natura del loro conferimento.  
Finalità del trattamento: i dati personali del Cliente, sono necessari e saranno trattati 
unicamente per le seguenti finalità: a) adempiere agli obblighi contrattuali e obblighi di 
legge. 
Natura del conferimento: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto precedente è 
un necessario al fine di permettere l’esecuzione degli obblighi contrattuali. 
Consenso: il Cliente ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La 
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima 
della revoca. 
Modalità del trattamento e tempo di conservazione dei dati: il trattamento sarà effettuato 
con l’ausilio di sistemi informatici a opera di soggetti di ciò appositamente incaricati nel 
rispetto delle misure di sicurezza prescritte dal Regolamento e dalla Normativa. I dati 
personali verranno conservati dalla Società, in server ubicati in Italia e/o in Stati Membri 
dell’Unione Europea, per un tempo massimo di dieci anni, conformemente alla normativa 
vigente in merito alla conservazione dei documenti. 
Ambito di comunicazione e diffusione: i dati potranno essere comunicati a terzi, anche al di 
fuori dell'Italia ma in ogni caso in Stati Membri dell'Unione Europea, quali ad esempio 
società controllate, controllanti, connesse o collegate alla Società, fornitori di prodotti e 
servizi della Società (ad es. fornitori di servizi di manutenzione informatica o altri servizi), 
agenti di vendita, collaboratori esterni, studi professionali di consulenza (ad es. dottori 
commercialisti, avvocati, notai), revisori contabili, banche, istituti di credito, assicurazioni, 
società finanziarie, società di factoring e di recupero crediti, società che forniscono alla 
Società servizi di marketing e pubblicità, associazioni di categoria e ogni altro ente, persona 
fisica o giuridica, al quale l'obbligo di comunicazione dei dati sia imposto per legge. La 
società prenderà in tal caso tutte le misure necessarie per vincolare i terzi al rispetto della 
normativa sulla privacy. 
Diritti dell’interessato: conformemente a quanto previsto dall'art. 13, paragrafo 2 del 
Regolamento, MBN informa che il Cliente ha diritto di: 
a) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto della portabilità dei dati; 
b) proporre reclamo a una autorità di controllo. 
Il Cliente potrà far valere i diritti di cui sopra, quelli di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 
nonché quelli previsti dalla Normativa, rivolgendosi al titolare a MBN. 
Treviso, ______________ 
MBN Nanomateralia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore 
__________________________ 
 
Il Cliente (timbro societario e firma del legale rappresentante) 
__________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Cliente dichiara di conoscere e 
accetta espressamente le seguenti clausole contenute nelle CGF: 2) Ordini; 4) Termini di 
consegna e consegna dei Prodotti; 5.c) Clausola Solve et repete; 8) Conservazione del 
prodotto e verifiche anteriori all’uso/trasformazione; 9) Garanzie e limitazione di 
responsabilità; 10) Legge applicabile e Foro Competente Esclusivo 

 

Il Cliente (timbro societario e firma del legale rappresentante) 

 


