
 

 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (valide dal 1 luglio 2014) 
 
ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE - EFFICACIA 
Gli ordini inviati ad Ingenico per la fornitura di apparecchiature (ivi 
inclusi programmi software, accessori, parti di ricambio e 
consumabili) e/o servizi, destinati ad essere utilizzati dalla società che 
emette il modulo di ordine (il Cliente) o il suo cliente finale (il “Cliente 
Finale”) comporterà automaticamente l’accettazione piena ed 
incondizionata di tali condizioni generali di vendita (le “Condizioni”). Il 
Cliente dichiara di aver letto e accettato le Condizioni, 
indipendentemente da qualsiasi previsione contrastante contenuta 
nelle proprie eventuali condizioni generali di acquisto o in altro 
documento -- e indipendentemente dal momento di stipulazione o 
mezzo – i quali non potranno essere efficaci nei confronti di Ingenico, 
salvo che quest’ultima abbia concordato per iscritto.  Inoltre, il Cliente 
si impegna a rendere le Condizioni efficaci nei confronti del Cliente 
Finale. 
 
Ingenico può in ogni momento e senza preavviso modificare le 
Condizioni. Le modifiche fatte non si applicheranno agli ordini in corso 
accettati da Ingenico. 
 
 
ARTICOLO 2 – OFFERTA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
Le offerte di Ingenico sono valide per 30 (trenta) giorni dalla data di 
loro emissione, salvo diversamente convenuto per iscritto da 
Ingenico. 
Gli ordini devono essere fatti per iscritto e non possono essere 
cancellati o modificati dal Cliente successivamente la data nella quale 
sono stati inviati ad Ingenico senza il previo consenso scritto da parte 
di quest’ultima.  Gli ordini si considerano accettati da Ingenico nel 
momento in cui quest’ultima li ha approvati per iscritto. 
 
Il contratto fra Ingenico e il Cliente si riterrà concluso nel momento in 
cui l’offerta di Ingenico viene accettata dal Cliente per iscritto, o 
quando Ingenico conferma per iscritto l’ordine emesso dal Cliente. 
Ingenico si riserva il diritto di non accettare ordini, in particolare, in 
caso esista una controversia con il Cliente relativa al pagamento di un 
ordine precedente. 
 
Ingenico si riserva il diritto di apportare alle apparecchiature ordinate, 
tra la data di ordine e la data di consegna, i miglioramenti, le 
modifiche tecniche o di presentazione che ritenga utili. 
 
ARTICOLO 3 – TERMINI DI CONSEGNA 
Salvo diversamente indicato in modo esplicito e per iscritto da 
Ingenico, i termini vanno sempre considerati come puramente 
indicativi. I ritardi di consegna o intervento non possono giustificare la 
cancellazione di ordini (salvo che Ingenico non abbia adempiuto alle 
sue obbligazioni entro 30 (trenta) giorni dall’invio di comunicazione 
scritta da parte del Cliente con lettera raccomandata A/R, rimasta 
senza risposta, e salvo che il Cliente, alla scadenza di tale termine, 
confermi  la cancellazione per iscritto), né possono dar luogo al 
pagamento di penali o risarcimenti di danni. Anche nel caso di 
accettazione scritta di termini vincolanti, Ingenico, 
indipendentemente dalle circostanze, nei seguenti casi sara 
automaticamente liberata da ogni impegno relativo a termini di 
consegna e nessuna penale o risarcimento potranno essere richiesti: 
• Problemi tecnici non prevedibili, inadempimento di fornitori di 
Ingenico, inadempimento del trasportatore, forza maggiore, mancate 
informazioni o non corrette da parte del Cliente, 
• Rinvio di termini su richiesta del Cliente, o 
• Ritardi connessi a formalità doganali. 
 
ARTICOLO 4 – IMBALLAGGIO E TRASPORTO 
Gli imballaggi sono preparati da Ingenico, salvo diversamente indicato 
per iscritto da quest’ultimo. Imballaggi speciali o ulteriori richiesti dal 
Cliente saranno fatturati a quest’ultimo al prezzo in vigore alla data 
dell’ordine. Gli imballaggi non saranno ritirati da Ingenico. 
Indipendentemente dalle circostanze, il Cliente è responsabile di 
verificare e assicurare le buone condizioni dell’imballaggio e del suo 
contenuto al momento della consegna e, se necessario, formulare al 
trasportatore eventuali riserve motivate, relative a danni evidenti e/o 
mancanze di merci, entro i termini e nei modi previsti dalla legge.. Il 
Cliente, inoltre, si  impegna ad inviare una copia di tali riserve ad 
Ingenico con lettera raccomandata A/R entro 3 (tre) giorni dalla 
comunicazione al trasportatore. Diversamente, eventuali reclami non 
verranno accettati.  
 
ARTICOLO 5 - CONSEGNA – RISCHI-RISERVE 
Salvo diversamente stipulato per iscritto da Ingenico, Ingenico 
consegnerà le apparecchiature Franco Destino (DDP  Incoterms 2010): 
le apparecchiature si considereranno consegnate al Cliente nel 
momento in cui saranno consegnate nel luogo destinato per tale fine 
da Ingenico (la “Consegna”). Tutti i rischi sono trasferiti al Cliente alla 
Consegna. Il Cliente si impegna ad accendere una polizza assicurativa 
necessaria a coprire i rischi dalla Consegna fino al trasferimento della 
proprietà (Articolo 7). Ingenico può, a sua scelta, consegnare la merce 
di un singolo ordine in una o più volte. 
 
Il deposito delle apparecchiature presso i locali di Ingenico o di un 
terzo designato da quest’ultima, dopo la Consegna, legittimerà 
Ingenico a fatturare al Cliente le spese corrispondenti. Qualora il 
deposito perduri per oltre 3 (tre) mesi, Ingenico sarà legittimata a 
spedire le apparecchiature al Cliente a spese di quest’ultimo, o a far 
valere i suoi diritti derivanti dalla violazione da parte del Cliente dei 
suoi obblighi contrattuali. 
 
Le apparecchiature e il servizio saranno considerati conformi 
all’ordine, fatti salvi i diritti del Cliente relativi alla garanzia qualora il 
Cliente non abbia formulato riserve motivate entro 8 (otto) giorni: (i) 
dalla Consegna delle apparecchiature nel caso di difetti manifesti o (ii) 
dalla loro scoperta nel caso di difetti occulti e, in ogni caso, entro 12 
(dodici) mesi dalla Consegna. 
 
ARTICOLO 6 - INSTALLAZIONE - USO 
L’installazione delle apparecchiature non è compiuta da Ingenico, salvo 
diversamente stipulato per iscritto da Ingenico. In nessun caso Ingenico 
sarà responsabile della preparazione dell’ambiente necessario 
all’installazione e del regolare funzionamento delle apparecchiature 
(precisamente, collegamenti elettrici e installazione, integrazione e 
manutenzione dei programmi software). Inoltre, Ingenico non sarà 
responsabile dello svolgimento delle necessarie formalità 
amministrative. Il Cliente, sotto la sua responsabilità, adotterà tutte le 
misure e sottoscriverà a sue spese i contratti di abbonamento necessari 
all’utilizzo di tutte o parti delle apparecchiature. 
 
Il Cliente si impegna ad utilizzare ed assicurare che il Cliente Finale 
utilizzi le apparecchiature con rispetto, secondo le istruzioni di 
Ingenico, e ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la 
tutela e la salvaguardia dei suoi dati che si trovano 
nell’apparecchiatura. 
Il Cliente si conformerà alle pratiche nazionali e regolamenti in vigore 
ed, in particolare, ai regolamenti bancari applicabili. 
 
ARTICOLO 7 – RISERVA DI PROPRIETA’ 
INGENICO SI RISERVA ESPRESSAMENTE LA PROPRIETA’ 
DELL’APPARECCHIATURA CONSEGNATA FINO A QUANDO L’INTERO 
PREZZO DELLA MEDESIMA (IVA INCLUSA OVE APPLICABILE) E’ 
STATO PAGATO, e sara legittimata a promuovere azioni a tutela della 
sua proprietà fino a quando il prezzo non venga pagato per intero, ivi 

inclusi i casi di procedimenti concorsuali che producono effetto sul 
Cliente o ogni altra procedura analoga. Il Cliente espressamente 
rinuncia ad ogni eventuale previsione contrastante con quanto sopra 
indicato. 
Fino a quando il prezzo non viene pagato il Cliente detiene i prodotti 
nella sua veste di custode e si impegna ad adottare tutte le misure 
necessarie per la loro conservazione. 
Il Cliente tiene indenne Ingenico per qualsiasi danno che i prodotti 
possono subire fino al momento in cui la proprietà si trasferisce al 
Cliente. 
 
ARTICOLO 8 - PREZZI 
Salvo diversamente previsto per iscritto da Ingenico, i prezzi indicati da 
Ingenico sono da intendersi “Ex-Works”. Ingenico può modificare i 
suoi prezzi o tariffe in vigore, in ogni momento e senza preavviso, 
eccetto che per gli ordini in corso. 
 
Salvo diversamente indicato per iscritto da Ingenico, i prezzi riportati 
nelle sue offerte o preventivi sono validi per 30 (trenta)  giorni dalla 
loro emissione e non sono comprensivi di imballaggio o spese di 
trasporto, assicurazione o installazione. I prezzi sono al netto di tasse 
e/o imposte. Le imposte e/o tasse applicabili sono quelle in vigore al 
momento della fatturazione e sono a carico del Cliente. Tutte le 
spese, i compensi e tasse e/o imposte derivanti dall’utilizzo delle 
apparecchiature (in particolare, costi per abbonamenti e consumi) 
saranno sostenuti esclusivamente dal Cliente. 
  
ARTICOLO 9 - PAGAMENTI 
Le fatture sono emesse alla data di Consegna delle apparecchiature 
e/o servizi o al momento della prestazione dei servizi. Salvo 
diversamente indicato per iscritto da Ingenico o determinato in una 
sentenza o provvedimento giudiziario, gli importi di cui alle fatture 
devono essere pagati senza alcuna ritenuta o compensazione, entro 
30 (trenta) giorni fine mese dalla data fattura; i pagamenti devono 
essere eseguiti all’ordine di Ingenico, in euro per mezzo di bonifico. I 
termini di pagamento sono essenziali. I pagamenti si possono ritenere 
effettuati esclusivamente nel momento dell’effettivo ricevimento da 
parte di Ingenico. 
 
Ingenico si riserva il diritto in ogni momento di richiedere il 
pagamento di un acconto prima del completamento di un ordine, in 
particolare qualora Ingenico abbia notato un problema di pagamento, 
o una revisione finanziaria sul Cliente abbia dato un esito negativo, o 
se una società di factoring non accetti di gestire le fatture del Cliente. 
 
Qualora una fattura non venga pagata entro la data ivi indicata, gli 
importi dovuti saranno aumentati di una maggiorazione di interessi; la 
base di calcolo si riferirà al tasso di interesse semestrale della BCE, 
aumentato di 7 punti percentuali, così come previsto dalla Direttiva 
Europea n.2000/35, dal giorno successivo alla data di pagamento 
indicata sulla fattura fino al momento in cui il pagamento è stato 
effettivamente fatto; gli interessi saranno dovuti al ricevimento della 
nota di addebito inviata da Ingenico. Inoltre, Ingenico avrà diritto al 
rimborso dei costi sostenuti per il recupero del credito, (ivi Incluso, a 
titolo esemplificativo, un importo ragionevole per costi dei legali e 
spese legali liquidate dal giudice) e a sospendere automaticamente le 
sue consegne e la prestazione dei suoi servizi e/o a risolvere il 
contratto di vendita alle condizioni stabilite nell’Articolo 13. 
 
In nessun caso il Cliente potrà, sulla base di difetti delle 
apparecchiature, sospendere i pagamenti.  
  
ARTICOLO 10 – RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI 
I documenti di qualsiasi natura forniti da Ingenico (ivi compresi, studi, 
progetti e disegni) rimarranno di sua proprietà. Tali documenti non 
possono essere trasferiti a terzi o riprodotti senza il previo espresso 
consenso scritto di Ingenico. Il Cliente si impegna, anche dopo la fine 
del contratto a non divulgare i segreti commerciali e le informazioni 
riservate che siano state al medesimo comunicati da Ingenico o dei 
quali venga a conoscenza nel corso del suo rapporto con Ingenico. 
Ingenico con le presenti dichiara che utilizzerà i dati personali 
trasferiti dal Cliente nel rispetto delle previsioni del codice italiano 
sulla privacy (Decreto Legislativo n. 196/03). 
Ai fini di maggiore chiarezza Ingenico si impegna a:  
- trattare i dati nel rispetto delle regole in materia di tutela dei dati 
personali nella sua veste di  titolare del trattamento dei dati; 
- adottare le misure tecniche e organizzative idonee a contrastare 
qualsiasi trattamento dei dati personali illecito e non autorizzato e 
qualsiasi perdita, distruzione o danneggiamento di tali dati personali; 
- agire nel rispetto di qualsiasi previsione di legge applicabile alle 
richieste del soggetto i cui dati sono oggetto di trattamento, di 
accedere, copiare, modificare o cancellare i propri dati.  
 
ARTICOLO 11 – GARANZIA CONTRATTUALE 
Le garanzie previste in questo Articolo vengono concesse in 
sostituzione, per quanto consentito dalla legge, di quelle stabilite per 
legge, con esclusione di garanzie implicite, ivi incluse per qualità, 
idoneità all’uso o conformità alla descrizione o  campioni forniti.   
 
11.1. Salvo diversamente indicato per iscritto da Ingenico: 
• Le apparecchiature nuove (con esclusione dei consumabili e degli 
accessori) sono garantite da Ingenico con riferimento ai costi per i 
pezzi e la manodopera (con esclusione dei costi di viaggio)  per 
qualsiasi difetto di fabbricazione per un periodo di 12 (dodici) mesi 
dalla data di Consegna al Cliente; 
• Gli accessori nuovi sono garantiti da Ingenico per qualsiasi difetto 
di fabbricazione negli stessi termini delle apparecchiature per un 
periodo di 3 (tre) mesi dalla Consegna degli accessori al Cliente.  
 
11.2. Le apparecchiature difettose coperte da garanzia saranno, a 
discrezione di Ingenico, sostituite o riparate, senza alcun addebito al 
Cliente (è escluso il risarcimento per qualsiasi ulteriore danno).  I lavori di 
riparazione necessari ai sensi della garanzia verranno effettuati presso 
Ingenico, e le spese di spedizione e assicurazione saranno a carico del 
Cliente (esclusivamente la spedizione di andata).  
 
11.3. Le garanzie si applicano nel caso di condizioni normali di uso. Il Cliente 
sarà obbligato – a sue spese e prima dell’intervento – a compiere le 
operazioni preparatorie all’intervento e ad eseguire un c.d. backup dei dati 
contenuti nelle apparecchiature, che potrebbero essere cancellati durante 
l’intervento. Di conseguenza, Ingenico non sarà responsabile per le 
perdite e/o i danni derivanti a tali dati e non dovrà ripristinare tali dati nelle 
apparecchiature. Ingenico non accetterà alcuna restituzione che non 
abbia previamente autorizzato. 
Ingenico può, a sua discrezione, riparare le apparecchiature utilizzando 
pezzi nuovi o pezzi riparati, o sostituire le apparecchiature con nuove 
apparecchiature, in ogni caso, in buone condizioni operative. Gli articoli 
difettosi sostituiti diverranno di proprietà di Ingenico. 
Il periodo di tempo per la riparazione e il mancato funzionamento 
durante il periodo di garanzia non possono dare luogo ad una 
estensione del periodo di garanzia di cui al precedente Articolo 11.1 , 
fatta salva l’applicazione di norme di legge imperative 
 
11.4.  I seguenti casi sono esclusi dalla garanzia: 
- Guasti o malfunzionamenti dovuti a mancato rispetto delle istruzioni 
di istallazione e/o uso, cause non collegate alle apparecchiature (ivi 
inclusi urti, fulmini, incendio, atti vandalici, danni derivanti da contatto 
con qualsiasi tipo di liquidi  miscellanei o agenti dannosi, o voltaggio 
elettrico non appropriato), modifiche alle apparecchiature eseguite 

senza il consenso scritto di Ingenico, mancato adempimento alle 
regole di manutenzione descritte nella documentazione consegnata 
con le apparecchiature, o mancanza di cura o immagazzinaggio o 
condizioni ambientali non adeguate alle apparecchiature (in 
particolare, quelle relative alla temperatura, alle condizioni di umidità, 
agli effetti di variazioni di voltaggio elettrico, e parassiti del sistema 
elettrico o terreno) o altro, riparazione, intervento (apertura o 
tentativo di apertura dell’apparecchiatura) o manutenzione eseguita 
da soggetti non autorizzati da Ingenico; 
- Batterie; 
- Danni derivanti da imballaggio carente e/o imballaggio inidoneo delle 
apparecchiature rispedite ad Ingenico; 
- Normale usura dell’apparecchiatura, nonché degli accessori; 
- Problemi di comunicazione derivanti da un ambiente non idoneo, in 
particolare: 

• Problemi collegati all’accesso e/o collegamento ad Intenet, 
come interruzioni dell’accesso ai sistemi , o mancanza di linea 
dell’abbonato o del  corrispondente, 
• Mancanza di trasmissione (cattiva copertura geografica radio, 
interferenza, c.d. jamming, guasti o cattiva qualità di linee 
telefoniche), 
• Un problema specifico al sistema locale (cablaggio, server, 
postazioni di lavoro dell’utente), e/o un problema relativo al 
sistema di trasmissione (jamming, malfunzionamento o cattiva 
qualità del sistema), 
• Modifiche ai parametri del sistema cellulare, avvenute dopo la 
vendita delle apparecchiature. 

- La fornitura di nuove versioni software; 
- Lavorazioni su una componete dell’apparecchiatura modificata o 
aggiunta senza il consenso di Ingenico; 
- Problemi derivanti dall’utilizzo di prodotti o accessori che non sono 
compatibili con l’apparecchiatura; 
- Danni derivanti dall’uso di componenti ottenute da terzi non 
autorizzati da Ingenico;  
- Restituzione di apparecchiature non autorizzata previamente da 
Ingenico; 
- L’apertura o chiusura dell’etichetta di un operatore SIM e la 
lavorazione a seguito del mancato funzionamento di una componente 
dell’apparecchiatura derivante dall’apertura o chiusura dell’etichetta 
di un operatore SIM, lavorazione eseguita senza il consenso 
dell’operatore originario; 
- Difetti derivanti dall’apparecchiatura fornita o scelta dal Cliente o 
Cliente Finale o da design da loro imposti. 
 
11.5. Nei casi di esclusione della garanzia, nonché alla sua scadenza,  
Ingenico predisporrà un preventivo che sara sottoposto al Cliente per sua  
approvazione prima dello svolgimento di qualsiasi lavoro. Le spese per la 
riparazione e la spedizione (esclusivamente la spedizione di ritorno) 
incluse nel preventivo accettato saranno fatturate al Cliente.  
 
ARTICOLO 12 – FORNITURA GARANTITA 
Ingenico si impegna a fornire –al prezzo applicato da Ingenico nel 
momento del relativo ordine – al Cliente o al Cliente Finale, parti di 
ricambio o in sostituzione, o apparecchiature aventi le funzionalità 
che sono equivalenti o superiori a quelle di cui all’ordine, per un 
periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data dell’ordine emesso dal 
Cliente. 
 
ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE 
Qualora il Cliente violi una delle sue obbligazioni ai sensi delle 
Condizioni e/o un’offerta, in particolare, qualora non esegua i 
pagamenti dovuti entro la scadenza concordata o faccia un uso non 
autorizzato del software concesso in licenza ai sensi dell’Articolo 14, 
l’ordine e il contratto si risolveranno automaticamente e senza 
necessità di alcuna iniziativa legale. La risoluzione avrà effetto  15 
(quindici) giorni dopo il ricevimento della comunicazione inviata per 
raccomandata A/R, rimasta senza risposta, e restando ferme le 
previsioni di legge applicabile nel caso di una transazione. Ingenico 
potrà, inoltre, risolvere il contratto nel caso di un cambiamento della 
compagine societaria del Cliente, che comporti una modifica 
dell’azionariato di controllo del Cliente. 
Qualora Ingenico lo desideri, senza riconoscimento di alcun 
compenso, il Cliente sarà obbligato a restituire, a sue spese, le 
apparecchiature consegnate e non pagate, in buone condizioni in 
termini di manutenzione e operatività, nei luoghi indicati da Ingenico, 
o a pagare ad Ingenico, su richiesta di quest’ultima, i danni quantificati 
in base al prezzo dell’apparecchiatura alla data della vendita, qualora 
l’apparecchiatura non può essere restituita. Il presente articolo non 
preclude ad Ingenico il diritto di richiedere danni ulteriori. 
  
ARTICOLO 14 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
Il Cliente riconosce che, salvo diversamente concordato da Ingenico, 
tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi alle apparecchiature 
vendute e i servizi resi  (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, studi, piani 
e programmi software) sono e rimarranno di proprietà assoluta di 
Ingenico (o, nel caso, di terzi titolari di tali diritti). 
 
In particolare, e, salvo diversamente concordato dalle parti, Ingenico 
concede al Cliente esclusivamente il diritto di accedere ai programmi 
software sviluppati da Ingenico, sia che siano integrati o meno in 
un’apparecchiatura venduta, e di utilizzarli ai fini della sua attività. La 
presente licenza è concessa in via non esclusiva, per la durata 
equivalente all’utilizzo della relativa apparecchiatura. Il Cliente ha solo 
il diritto di riprodurre – in modo permanente o temporaneo— tali 
programmi software, esclusivamente ai fini di carico, display, 
esecuzione, trasmissione o memorizzazione; resta inteso che il Cliente 
avrà il diritto di eseguire un’unica copia (copia di backup) di tali 
programmi software su CD-ROM o su qualsiasi altro mezzo 
esclusivamente a fini di backup. Il Cliente si impegna a non copiare, 
scomporre, tradurre, adattare, modificare o decompilare tutti o parte 
dei programmi software. Il Cliente è autorizzato a concedere ai Clienti 
Finali una sub-licenza che conferisca a questi ultimi il diritto di 
accedere a tali programmi software e di usarli ai fini della loro attività. 
Detta sub-licenza sarà concessa rigorosamente ai medesimi termini 
della licenza concessa con le presenti Condizioni da Ingenico al 
Cliente. 
I marchi sotto i quali le apparecchiature sono vendute non possono 
essere utilizzati dal Cliente, se non per identificarle. Il cliente non deve 
alterare o rimuovere i segni di identificazione delle apparecchiature. Il 
Cliente non può registrare a suo nome o far sì che venga registrato il 
marchio "Ingenico" o qualsiasi altro marchio o segni distintivi 
appartenenti ad Ingenico o che possano potenzialmente essere 
confusi con quelli di Ingenico, come marchio, denominazione sociale o 
nome commerciale. 
Ingenico potrà comunicare l’esistenza della sua relazione contrattuale 
con il Cliente nell’ambito dell’oggetto delle sue attività.  
 
ARTICOLO 15 – RESPONSABILITA’ 
Nei limiti consentiti dalla legge, la responsabilità di Ingenico per danni 
subiti dal Cliente, indipendentemente dalle ragioni, sarà limitata 
all’importo pagato dal Cliente ad Ingenico per l’ordine in questione. 
 
Le parti hanno convenuto espressamente sulla lista non esaustiva, qui 
di seguito indicata, dei danni per i quali Ingenico non è responsabile 
per il fatto che Ingenico non partecipa dei ricavi conseguiti 
dall’utilizzo delle apparecchiature e poiché il Cliente ha in ogni caso la 
possibilità di utilizzare apparecchiature alternative in caso di perdita 
dell’apparecchiatura: perdita di fatturato, mancato guadagno, perdita 



 

 

 

di opportunità di contratto o di ordini, danni all’immagine, perdita di 
dati, di stipendi e ogni perdita finanziaria. 
 
Il Cliente è responsabile di conformarsi, a sue spese, a tutte le leggi e 
regolamenti in vigore nel paese in cui l’apparecchiatura in questione è 
utilizzata o consegnata.   
 
ARTICOLO 16 - FORZA MAGGIORE 
Qualora si verifichi un evento di forza maggiore (le parti hanno 
concordato espressamente la seguente non esaustiva lista di casi di 
forza maggiore: qualsiasi provvedimento governativo, sciopero, 
rivolta, guerra, divieto all’importazione, inondazioni, incendio, o 
qualsiasi altro evento di forza maggiore in conformità allle definizioni 
della giurisprudenza italiana), la parte interessata deve informare 
l’altra per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i 15 
(quindici) giorni successivi il verificarsi dell’evento. Le obbligazioni 
delle parti rimarranno sospese per l’intera durata dell’evento di forza 
maggiore, senza diritto al corrispettivo.  
Qualora le circostanze di forza maggiore perdurino oltre 3 mesi e 
riguardino una parte essenziale delle obbligazioni previste nelle 

presenti Condizioni, le parti concorderanno congiuntamente un piano 
per risolvere le cause di mancato adempimento, che preveda le 
misure necessarie a contenere le conseguenze dell’evento di forza 
maggiore ed evitare che peggiorino. 
 
ARTICOLO 17 – LEGGE APPLICABILE 
Le Condizioni saranno disciplinate dalla legge italiana. E’ esclusa 
l’applicabilità delle previsioni contenute nella Convenzione di Vienna 
sulla vendita internazionale di beni.  
 
ARTICOLO 18 - FORO 
Per qualsiasi controversia derivante o relativa alle presenti Condizioni 
sarà competente a giudicare esclusivamente il Foro di Milano. 
 
ARTICOLO 19- COMUNICAZIONI 
Qualsiasi comunicazione relativa alle presenti Condizioni va fatta, 
salvo diversamente previsto, per mezzo di lettera raccomandata, fax 
o e-mail, al Cliente presso gli indirizzi indicate nella fattura, ad 
Ingenico all’indirizzo e all’attenzione della persona di riferimento 

indicata nell’offerta e sarà considerata ricevuta alla data di invio, 
trasmissione della lettera raccomandata, fax o e-mail. 
 
ARTICOLO 20 – PREVISIONI GENERALI 
Qualora Ingenico non si riferisca ad una delle presenti Condizioni in un 
qualsiasi dato momento, ciò non potrà essere interpretato come una 
rinuncia a farlo in un momento successivo. Nel caso in cui una delle 
previsioni contenute nelle Condizioni sia dichiarata nulla, non 
opponibile, ineseguibile o non applicabile, detta previsione sarà 
considerata come mai apposta ma non potrà rendere invalide le 
presenti Condizioni nella loro interezza. Nel caso in cui una delle 
medesime sia essenziale per una delle parti, le parti dovranno 
negoziare in buona fede per sostituire detta previsione con una valida 
che rifletta l’originaria intenzione delle parti.  
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