
 
 
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
AGILE TECH ITALIA SRL 

 
 
 

1. PERFEZIONAMENTO 
Il contratto si intende perfezionato con l’apposizione della firma del committente sul presente 
ordine ai sensi dell’art. 1326 c.c. e qualora non pervenga al committente comunicazione in forma 
scritte di mancata accettazione da parte di Agile Tech Italia Srl entro 15gg. dalla data di ricezione 
dell’ordine. Le nostre condizioni generali di vendita e consegna, come anche le eventuali condizioni 
particolari, sono ritenute essere accettate dal Cliente, anche se diverse dalle sue proprie condizioni 
generali o particolari di acquisto. L’esecuzione di ordinativi non implica la nostra accettazione delle 
condizioni generali o particolari di acquisto del Cliente; queste ultime ci impegnano solo se accettate 
espressamente per iscritto. Ogni contratto deve considerarsi completamente a sé stante e non 
connesso ad alcun altro contratto stipulato con Agile Tech Italia Srl. 
 
2. PREZZI 
I prezzi di Agile Tech Italia Srl si intendono franco cliente a piano terra, con imposte escluse e 
trasporto a cura di Agile Tech Italia Srl con contributo spese definito nell’offerta. I prezzi, pertanto, 
non comprendono le prestazioni di consegna (il cui contributo spese è indicato nell’offerta), 
installazione e istruzione. 
 
3. TERMINI DI CONSEGNA 
I termini di consegna sono dati a puro titolo indicativo e non sono da considerarsi essenziali ai sensi 
dell’art. 1457 c.c., salvo diverso accordo scritto tra le parti. La mancata evasione dell’ordine nei 
termini indicati non potrà, in alcun caso, dare diritto alla risoluzione del contratto e a richieste di 
risarcimento danni. 
 
4. RECLAMI, RESI 
Tutti i reclami concernenti i prodotti consegnati e venduti ci devono pervenire entro 8 (otto) giorni 
dalla consegna, riferendosi al numero di bolla di accompagnamento o di fattura. Trascorso tale 
termine, il reclamo non potrà più essere accolto. Nessun reso verrà accettato salvo preventivo 
accordo scritto da parte nostra. Il reso sarà accettato solo se integro, nel proprio imballo originale 
intatto. Eventuali reclami relativi alle nostre fatture devono essere portati a nostra conoscenza 
tramite lettera raccomandata spedita entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del documento. In caso 
contrario, le fatture si intendono accettate senza alcuna riserva. I reclami non possono in alcun caso 
giustificare il ritardo o il mancato pagamento. Le spese di spedizione inerenti il reso sono a carico 
del Cliente. 
 
5. GARANZIE SUI PRODOTTI HARDWARE 
Le garanzie sui prodotti hardware da noi commercializzati sono quelle concesse dai produttori, salvo 
diversa pattuizione. La garanzia è valida per eventuali difetti materiali e si limita in ogni caso alla 
semplice riparazione o sostituzione dei componenti difettosi presso il nostro laboratorio. Le spese 



 
di trasporto sono a carico del Cliente. La validità della garanzia è subordinata al corretto utilizzo dei 
prodotti come specificato nelle istruzioni messe a disposizione del Cliente. 
 
6. GARANZIE SUI PRODOTTI SOFTWARE 
Le garanzie sui pacchetti software non prodotti da Agile Tech Italia Srl sono quelle concesse dai 
produttori. 
Per quanto riguarda il software prodotto da Agile Tech Italia Srl, questa garantisce che perlomeno 
per 12 mesi dalla data di installazione, il software funzionerà in sostanziale conformità con il 
manuale e/o la descrizione funzionale contenuta o allegata alla presente offerta. Tale garanzia viene 
prestata a prescindere dall’utilizzo del software. La denuncia di eventuali vizi o difetti deve essere 
fatta in forma scritta pena di nullità, entro 8 giorni dalla scoperta. Il reparto software di Agile Tech 
Italia Srl interviene per l’eliminazione di eventuali difetti segnalati entro tale termine. La garanzia 
copre esclusivamente il prodotto software fornito da Agile Tech Italia Srl a condizione che non sia 
stato in alcun modo elaborato, modificato o comunque alterato. La garanzia è esclusa per danni 
causati da colpa o dolo dell’acquirente. L’acquirente esonera Agile Tech Italia Srl da qualsiasi 
responsabilità per ogni conseguenza o danno che eventuali difetti, malfunzionamenti o ritardi nella 
consegna possono aver provocato. Si conviene espressamente che la garanzia di Agile Tech Italia Srl 
si sostanzi nella sistemazione del software fornito o nell’eventuale sua sostituzione; prestazioni che 
sostituiscono, ad ogni effetto, le garanzie previste dalla legge, le quali sono espressamente escluse 
unitamente ai conseguenti diritti alla risoluzione del contratto, al risarcimento del danno o alla 
riduzione del prezzo. 
Il contratto di vendita in oggetto non può determinare nessuna obbligazione di risultato in capo a 
Agile Tech Italia Srl, per cui nessuna contestazione potrà mai essere eccepita dall’acquirente per 
software successivamente ritenuti insoddisfacenti o non corrispondenti alle esigenze del Cliente. 
Il risarcimento per qualsiasi danno possa essere provocato dal prodotto venduto o dall’intervento 
dei tecnici di Agile Tech Italia Srl sarà comunque limitato al corrispettivo regolarmente pagato 
dall’acquirente. 
 
7. VENDITA DI PRODOTTI SOFTWARE 
La consegna dei singoli programmi potrà avvenire in tempi diversi. Il pagamento di ogni programma 
diventa esigibile da parte di Agile Tech Italia Srl immediatamente dopo la consegna dello stesso 
salvo diversi termini di pagamento concordati. Il pagamento dei singoli programmi non è in alcun 
modo subordinabile alla consegna completa di tutti i programmi di cui al presente ordine. 
L’acquirente dovrà verificare entro 15 giorni dalla consegna la corrispondenza del software al 
prodotto da lui richiesto. Trascorso tale termine, nessuna contestazione potrà essere mossa sulla 
mancata corrispondenza del software fornito a quanto commissionato. Nel caso in cui sia stata 
eseguita un’analisi preventiva l’acquirente è direttamente responsabile per tutte le informazioni 
fornite; egli ha l’onere esclusivo di verificare la correttezza e l’adeguatezza delle notizie; qualunque 
mancanza o vizio riscontrato nel software fornito e derivante da carenze in fase di analisi sono 
esclusivamente a lui imputabili avendo il dovere di verificare e riscontrare che i tecnici di Agile Tech 
Italia Srl abbiano assunto tutte le informazioni necessarie. Agile Tech Italia Srl, in proposito, ha 
l’obbligo di fornire tutta la collaborazione e le proprie conoscenze tecniche necessarie per assistere 
il cliente nell’esecuzione dell’analisi. Con la sottoscrizione delle presenti condizioni di vendita 
l’acquirente conferma di essere stato edotto in maniera particolareggiata di tutte le caratteristiche 
standard del programma, delle sue funzionalità, di aver assistito alle relative dimostrazioni 
ricevendo la relativa documentazione illustrativa. 
 



 
8. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI INDIRETTI 
Agile Tech Italia Srl non è tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dell’utente o di terzi per le 
conseguenze derivanti dall’utilizzo del software o hardware e per i danni diretti o indiretti, incidenti 
a persone, danni causati a beni distinti dal nostro materiale, lucro cessante, danni causati o che 
verranno causati dal deterioramento o dalla perdita di dati registrati dall’utente. 
 
9. PROPRIETÀ E PRIVATIVE INDUSTRIALI 
Tutto il software da noi commercializzato rimane di proprietà del suo inventore o produttore, che 
accorda esclusivamente una licenza d’uso. Il Cliente non potrà, in alcun caso, cederlo a terzi, 
noleggiarlo, prestarlo, o trasferirlo né a titolo oneroso né a titolo gratuito, in quanto il prodotto è 
coperto da copyright. Il Cliente si impegna a mantenere le menzioni di proprietà riportate sui 
supporti e sui manuali d’uso e a non modificare in qualsivoglia modo i prodotti da noi venduti. Il 
Cliente conserverà con buona diligenza il software applicando rigorosamente tutte le indicazioni 
dell’inventore o del produttore, in particolare non potrà procedere ad effettuare copie non 
autorizzate, oppure permettere che altri lo facciano. Agile Tech Italia Srl declina ogni responsabilità 
nei confronti del Cliente per eventuali violazioni di privative di terzi derivanti da impiego congiunto 
di sue apparecchiature con apparecchiature e prodotti di altra provenienza e/o derivanti da 
modifiche di apparecchiature e/o prodotti non espressamente concordate con Agile Tech Italia Srl; 
si riserva inoltre di rivalersi nei confronti del Cliente per gli oneri conseguenti e/o connessi a un suo 
eventuale coinvolgimento in azioni giudiziarie promosse da terzi nelle suddette ipotesi. 
 
10. PAGAMENTO 
I pagamenti saranno validi solo se effettuati a domicilio di Agile Tech Italia Srl, oppure mediante 
versamento su conto corrente postale o bancario alla stessa intestato, oppure a persona munita di 
espressa autorizzazione scritta all’incasso. Il pagamento effettuato a rappresentanti della ditta, non 
muniti di tale autorizzazione, non sarà valido se non dietro esplicita conferma di Agile Tech Italia Srl. 
Il ritardato pagamento alle scadenze previste dà diritto a Agile Tech Italia Srl di addebitare al 
committente gli interessi al tasso “prime rate” maggiorato di due punti, senza bisogno di 
costituzione in mora. Il mancato pagamento alla scadenza della fattura o nota di debito, così come 
il mancato ritiro di Ricevute Bancarie o la mancata disponibilità di fondi per procedura RID od ogni 
altro fatto che determini l’insolvenza del Cliente, causa l’annullamento dei termini accordati per il 
pagamento dei prodotti consegnati o da consegnare, rendendo il credito immediatamente esigibile, 
e il blocco automatico degli ordini ancora in essere. Inoltre è facoltà di Agile Tech Italia Srl recedere 
immediatamente del contratto in essere senza alcun indennizzo e altra formalità che il semplice 
avviso tramite lettera raccomandata; in questo caso il Cliente è tenuto all’immediata restituzione 
dei prodotti già consegnati. La fornitura incompleta non potrà in alcun caso determinare il mancato 
pagamento di quanto consegnato e fatturato. Agile Tech Italia Srl ha facoltà di emettere fatture 
parziali secondo le consegne effettuate. Il pagamento delle fatture non potrà in alcun caso 
dipendere dall'installazione o dalla messa in opera delle apparecchiature vendute. Agile Tech Italia 
Srl conserva la piena e totale proprietà di prodotti e accessori venduti sino al loro totale pagamento, 
spese e imposte incluse. Il Cliente si impegna ad avvertire immediatamente Agile Tech Italia Srl nel 
caso sia sottoposto a procedimento giudiziale o a sequestro e a comunicare, senza indugio, il 
nominativo del terzo acquirente tramite lettera raccomandata. Il Cliente che non si attiene ai 
pagamenti autorizza il personale di Agile Tech Italia Srl a entrare nei propri locali senza altro avviso 
per prelevare i prodotti non pagati e accetta le spese occorrenti per questa operazione. Il 
pagamento può risultare coperto da garanzia assicurativa. 
 



 
11. SOLIDARIETÀ 
Se il pagamento della fattura o nota di debito è garantita da un terzo, il cedente e il cessionario del 
debito si intendono solidalmente responsabili per il pagamento e per l’esecuzione di tutti gli altri 
impegni previsti nel presente contratto. 
 
12. AUTORIZZAZIONI 
Il Committente autorizza Agile Tech Italia Srl a citare il suo nome e logo tra le referenze. 
 
13. FORO COMPETENTE 
Il Foro di Modena è competente, in via esclusiva, per qualsiasi controversia comunque derivante dal 
presente contratto o a esso connessa. 

 

 


