contratto e-commerce

Contratto tra Euroricambi Bus S.r.L.,
con sede legale in via Ugo Foscolo, 28/30, Vigonza (PD) ITALIA
partita IVA e codice fiscale 04253170288
e il cliente che usufruisce del servizio e-commerce.

Premesse
a.
Le condizioni generali di contratto qui di seguito riportate sono applicabili a tutti gli acquisti effettuati sul sito
www.euroricambibus.it (di seguito il “Sito”) di proprietà di Euroricambi Bus S.r.L., con sede legale in Vigonza (PD)
via Ugo Foscolo, 28/30 - Italia.
b.
Euroricambi Bus Sr.L. è attiva nel settore del commercio di ricambi (di seguito i “Prodotti”) per auto, autobus, autocarri e nella vendita al dettaglio e all’ingrosso di ricambi ed accessori per veicoli in genere.
c.
L’utilizzo del Sito per l’acquisto dei Prodotti (di seguito il “Servizio e-commerce”) è riservato ai Clienti di
Euroricambi Bus S.r.L. che abbiano già ricevuto l’assegnazione di un codice cliente nel sistema gestionale e informativo Euroricambi Bus S.r.L. (di seguito, i “Clienti”). Per beneficiare del Servizio e-commerce il Cliente dovrà inviare
a Euroricambi Bus S.r.L. le presenti condizione generali debitamente sottoscritte, completato con la descrizione del
profilo dell’utente che avrà accesso al Servizio. L’attivazione del Servizio e-commerce potrà avvenire solo successivamente all’assegnazione della password da parte di Euroricambi Bus S.r.L.

1.

Campo di applicazione.

1.1
Le premesse e gli allegati sono da considerare parte integrante e sostanziale del contratto e-commerce (di
seguito, il “Contratto”).
1.2
Il presente Contratto supera e sostituisce ogni precedente accordo o convenzione, scritta e/o orale avente
ad oggetto l’acquisto dei Prodotti attraverso il Sito. In ogni caso la stipulazione del Contratto non modificherà le
condizioni economiche e commerciali concordate tra Euroricambi Bus S.r.L. ed il Cliente per la fornitura dei Prodotti.

2.

Oggetto e campo di applicazione del contratto.

2.1
Il Contratto ha per oggetto le condizioni normative applicabili a qualsivoglia acquisto di Prodotti effettuato
dal Cliente per mezzo del Sito attraverso transazioni usando la trasmissione elettronica di dati (“EDI”: trasferimento
elettronico, tra sistemi informatici, di dati commerciali e amministrativi).
2.2
Le modalità tecniche di utilizzazione del Sito, nonché le funzionalità del Sito stesso, sono descritte nel manuale utente visualizzabile nel Sito (di seguito, il “Manuale Utente”), che il Cliente dichiara di conoscere.
2.3
Per gli acquisti effettuati tramite il Sito, il Cliente potrà beneficiare di tutte le promozioni Euroricambi Bus
S.r.L cui abbia aderito, nonché delle condizioni economiche particolari che siano state riconosciute da Euroricambi
Bus S.r.L per gli acquisti effettuati tramite i canali tradizionali.
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2.4
I pagamenti relativi agli acquisti di Prodotti effettuati tramite il Sito avverranno secondo le modalità concordate tra le Parti e applicate anche agli acquisti effettuati attraverso i canali tradizionali.
2.5
Le eventuali offerte promozionali di volta in volta lanciate da Euroricambi Bus S.r.L. saranno applicabili anche agli acquisti di Prodotti effettuati tramite il Sito.

3.

Gestione delle password

3.1
La password è l’unico strumento che consente al Cliente di effettuare transazioni con Euroricambi Bus S.r.L.
tramite la trasmissione elettronica di dati.
3.2
La password è personale per l’utilizzo da parte del Cliente presso la propria sede, come indicata nel presente Contratto, od ogni altra sede preventivamente autorizzata per iscritto da Euroricambi Bus S.r.L.
3.3
La password non deve essere comunicata a terzi. Il Cliente si impegna a mantenere le password strettamente confidenziali e a rivelarle esclusivamente al proprio dipendente o consulente autorizzato all’accesso al
Sito. Qualora, per qualsiasi ragione, l’ Utente autorizzato cessasse il rapporto di lavoro e/o di collaborazione con il
Cliente, quest’ultimo si impegna a comunicare tale circostanza a Euroricambi Bus S.r.L. che provvederà alla cancellazione della password assegnandone una nuova.
3.4
Qualora Euroricambi Bus S.r.L., a proprio insindacabile giudizio, ritenga che la password possa essere conosciuta da soggetti non autorizzati all’accesso al Sito, avrà diritto di disabilitare senza preavviso la stessa, dando
successiva comunicazione al Cliente tramite e-mail. Salvo il caso di violazione degli obblighi previsti dal presente
Contratto, il Cliente avrà diritto all’assegnazione di una password sostitutiva. Euroricambi Bus S.r.L. avrà il diritto di
disabilitare o di sospendere l’uso della password anche nelle ipotesi in cui ritenga che questa sia utilizzate per scopi
diversi dall’acquisto dei Prodotti da parte del Cliente, ovvero quando per un periodo ininterrotto di sei mesi, le stesse
non siano usate.
3.5
In ogni caso, al fine di preservare la segretezza delle transazioni e prevenire utilizzi abusivi della password, Euroricambi Bus S.r.L. potrà modificare periodicamente la password, assegnando al Cliente una password sostitutiva.
3.6
Il Cliente si obbliga a rispettare e ad eseguire correttamente tutte le obbligazioni assunte in suo nome e per
suo conto attraverso l’uso delle password e, in ogni caso, a tenere indenne Euroricambi Bus S.r.L. da ogni danno,
costo o conseguenza negativa derivante dall’uso illegittimo delle password da parte di soggetti non autorizzati.
3.7
Il Cliente si impegna a comunicare a Euroricambi Bus S.r.L. ogni operazione che comporti una modificazione dell’assetto di controllo dell’Impresa, quali, a titolo meramente esemplificativo, operazioni di fusione, acquisizione o trasferimento dell’azienda, o della sua ragione sociale, come indicata nel presente Contratto, ai fini della
cancellazione della password e dell’eventuale riassegnazione della stessa.

4.

Validità e formazione del contratto

4.1
L’indicazione dei Prodotti sul Sito non può essere considerata come offerta al pubblico ai sensi dell’art.
1336 del Codice Civile.
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4.2
Il contratto entrerà in vigore all’atto della consegna della password da parte di Euroricambi Bus S.r.L. al
Cliente.
4.3
Le Parti si danno atto che, in caso di controversia, le registrazioni contenenti i messaggi EDI ed i messaggi
EDI stessi, saranno utilizzati come prova documentale della conclusione di ogni contratto di acquisto effettuato
tramite il Servizio e-commerce.

5.

Sicurezza dei messaggi EDI

5.1
Le parti si impegnano ad applicare le procedure e le misure di sicurezza necessarie per garantire la protezione dei messaggi EDI contro rischi di accesso non autorizzato, manomissione, ritardo, distruzione e perdita.
5.2
Le procedure e le misure di sicurezza comprendono: la verifica dell’origine, la verifica dell’integrità e la riservatezza dei messaggi EDI.
5.3
Le procedure e le misure di sicurezza per la verifica dell’origine e dell’integrità che consentono di identificare
il mittente dei messaggi EDI e di garantirne la completezza, la veridicità e la non manomissione, sono obbligatorie
per tutti i messaggi EDI.

6.	Riservatezza
6.1
L’accesso alla Rete Internet tramite password garantisce che i messaggi EDI siano trattati con riservatezza
e non siano accidentalmente rivelati o trasmessi a persone non autorizzate, né usati per scopi diversi da quelli convenuti dalle parti nel presente contratto.
6.2
In ogni caso, le Parti si impegnano a tenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni di natura
commerciale ricevute dalla controparte a seguito della stipulazione ed esecuzione del presente Contratto, che siano espressamente indicate come riservate. E’ inoltre espressamente inteso che le informazioni ricevute a seguito
della stipulazione del Contratto non potranno, in nessun caso, essere utilizzate per scopi diversi dall’esecuzione del
Contratto stesso.

7.	Registrazione e memorizzazione dei messaggi EDI
7.1
Euroricambi Bus S.r.L. memorizza in un registro su supporto hardware di backup, integralmente e cronologicamente, tutti i messaggi EDI scambiati dalle parti per gli acquisti effettuati tramite il Sito per il termine necessario
a garantire la puntuale esecuzione di tutte le obbligazioni previste nel presente Contratto e, in ogni caso, per il termine richiesto dalle leggi e regolamenti di volta in volta in vigore.
7.2
Qualora il Cliente presenti a Euroricambi Bus S.r.L. una richiesta motivata, quest’ultimo metterà a disposizione i dettagli di tutte le transazioni effettuate negli ultimi due anni.
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8. 	Requisiti operativi
8.1
Le Parti si impegnano ad implementare e mantenere l’ambiente operativo per il funzionamento dell’EDI nel
rispetto delle specifiche tecniche previste nel Manuale dell’Utente.
8.2
Le Parti provvedono, a proprie spese, all’acquisto e alla manutenzione delle apparecchiature, del software
e dei servizi necessari per trasmettere, ricevere, convertire, registrare e memorizzare i messaggi EDI così come
specificati nel Manuale Utente.

9.

Limitazione di responsabilità

9.1
In nessun caso Euroricambi Bus S.r.L. potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Cliente per la
mancata o non corretta esecuzione dei contratti di compravendita conclusi attraverso il Sito a causa di problemi
tecnici legati al funzionamento del Sito stesso.
9.2
Parimenti, Euroricambi Bus S.r.L. non potrà essere ritenuta responsabile per interruzione del collegamento
al Sito a causa di problemi tecnici derivanti, a puro titolo esemplificativo, alla difficoltà e/o impossibilità di comunicazione e/o trasmissione di dati di qualsiasi genere, ad interruzioni nell’erogazione di energia elettrica, a scioperi anche
del proprio personale o a fatti imputabili a terzi, e in genere, ad ogni impedimento e ostacolo che non possa essere
superato con l’ordinaria diligenza.

10.

Legge applicabile e foro competente

10.1 Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana. Per le qualsiasi controversie ed interpretazione risultanti
o create dal presente Contratto sarà competente esclusivamente il foro di Padova.

11.

Durata

Il presente Contratto sarà vincolante tra le Parti dal momento in cui Euroricambi Bus S.r.L. assegnerà al Cliente la
password, sino a quando una delle due parti comunicherà per iscritto all’altra la volontà di recedere tramite raccomandata A.R.. Dopo 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la stessa produrrà il proprio effetto
determinando lo scioglimento del Contratto.

12.

Clausola risolutiva Espressa

12.1 In caso di violazione da parte del Cliente degli obblighi relativi alla manutenzione della/e password previsti
dal precedente art. 3 o comunque di non corretto adempimento degli obblighi di pagamento dei Prodotti acquistati
tramite il servizio E-commerce, Euroricambi Bus S.r.L. avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Contratto,
inviando al Cliente una semplice comunicazione scritta ai sensi dell’art. 1356 del Codice Civile.
12.2 Nel caso in cui si avvalga del diritto alla risoluzione automatica del Contratto secondo quanto previsto dal
precedente paragrafo 12.1, Euroricambi Bus S.r.L. avrà diritto di disabilitare immediatamente la password assegnata al Cliente.
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12.3 La risoluzione del Contratto non pregiudicherà la validità dei contratti di compravendita conclusi tramite il
Sito, che dovranno in ogni caso essere correttamente eseguiti, fatto salvo il diritto delle Parti di avvalersi dei rimedi
contrattuali e di legge derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni previste nei contratti stessi.

13.

Varie

L’invalidità di un articolo o di una sua parte non determina automaticamente l’invalidità della restante parte del
Contratto.
Resta inteso che l’eventuale tolleranza di una delle Parti all’inadempimento dell’altra non potrà in nessun caso
essere considerata quale acquiescenza all’inadempimento stesso e rinuncia ai diritti derivanti dal Contratto o dalla
Legge.

14. 	Tutela dei dati
14.1 In basa a quanto disposto dalla Legge n. 196 del 2003 ed in relazione ai dati che Euroricambi Bus S.r.L.
intende trattare, la stessa informa che:
• i dati personali, richiesti o acquisiti da Euroricambi Bus S.r.L. nel corso dell’adempimento del presente
Contratto, potranno essere trattati mediante qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle
indicate nella stessa legge;
• l’eventuale opposizione del Cliente può comportare per Euroricambi Bus S.r.L. l’impossibilità di stipulare
o eseguire il Contratto di e-commerce o i servizi ad esso collegati;
• è riconosciuto il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento degli stessi, secondo quanto previsto dalla stessa legge;
• titolare dei dati è Euroricambi Bus S.r.L. via Ugo Foscolo, 28/30 - 35010 Vigonza (PD) Italia.
14.2 Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo della Repubblica Italiana n. 196/03 e successive modifiche,
Vi informiamo che i dati da Voi comunicatici saranno utilizzati per finalità amministrativo-contabili. Il trattamento
avverrà mediante strumenti informatici o manuali tali da garantire la sicurezza dei dati stessi. Nello svolgimento di
tali attività, la Società potrà anche avvalersi di Società terze e professionisti esterni. I Vostri dati potranno essere
comunicati a pubbliche autorità ed amministrazioni per l’adempimento di obblighi legali, e a banche ed istituti finanziari per l’assolvimento delle obbligazioni contrattualmente assunte. Titolare dei dati è Euroricambi Bus S.r.L. Il
trattamento dei dati per le finalità e con le modalità appena specificate è necessario per consentire il regolare svolgimento dei rapporti d’affari tra Voi e la nostra Società; il Vostro mancato consenso renderebbe di fatto impossibile
lo svolgimento degli stessi. Vi ricordiamo infine che l’articolo 7 del Decreto Legislativo della Repubblica Italiana n.
196/03 riconosce la facoltà di esercitare determinati diritti riguardo al trattamento dei Vostri dati personali.
14.3 Preso atto dell’informativa di cui sopra, il Cliente, in persona del proprio legale rappresentante acconsente
che, nel rispetto di quanto sopra e delle disposizioni di Legge, si provveda da parte di Euroricambi Bus S.r.L. o di
altri soggetti, al trattamento, alla comunicazione ed uso dei dati personali del Cliente stesso.
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