CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Jindal Films Europe Brindisi Srl (in seguito denominata "JF")
Aggiornamento del 01.11.2018
1. Con il termine "Contratto(-i)" nel presente documento si intende qualsiasi conferma
d'ordine proveniente da JF o qualsiasi altra intesa contrattuale fra JF e l'Acquirente. Le
presenti Condizioni Generali saranno applicabili a tutti i Contratti e ne costituiranno parte
integrante e sostanziale. Il Contratto rappresenta l'accordo e l'insieme delle intese fra JF e
l'Acquirente. Nessun altro termine o condizione generale avrà effetto sul Contratto. Le
deroghe al Contratto, comprese le presenti Condizioni Generali, saranno valide soltanto se
espressamente concordate per iscritto dalle parti. Nel caso di conflitto fra le presenti
Condizioni Generali e i termini di una conferma d'ordine JF, quest' ultima prevarrà .
2. Il titolo di proprietà sul prodotto passerà da JF all'Acquirente contemporaneamente al
trasferimento dei rischi, di cui agli Incoterms. Ogni riferimento agli Incoterms si intenderà
riferito agli ICC Incoterms 2010.
3. JF farà quanto ragionevolmente possibile per rispettare la data di consegna programmata,
che dovrà intendersi come meramente indicativa
4. Qualora l'Acquirente sia responsabile per il trasporto dei prodotti, egli farà sì che i mezzi
di trasporto siano puliti ed asciutti, idonei per il carico e il trasporto dei prodotti, e che rispettino
le norme di sicurezza di JF e le norme di legge vigenti per il mezzo di trasporto utilizzato. In
mancanza di quanto sopra, JF sarà autorizzata a non caricare o a non far effettuare il carico
su tale mezzo di trasporto, senza alcun obbligo di risarcimento.
5. Qualora la consegna abbia luogo su pallet/packaging riutilizzabili (siano essi o meno di
proprietà di JF), l'Acquirente manterrà tali pallet/packaging in buone condizioni e li metterà a
disposizione se ne verrà richiesto il ritiro da parte di o a nome di JF. Qualora, a seguito di
richiesta scritta o in nome e per conto della JF, tali pallet/packaging divessero risultare non
disponibili o deteriorati all’acquirente verranno fatturati i costi effettivi di pallet/packaging più
il 20% del valore degli stessi per costi amministrativi.
6. La quantità e la qualità del prodotto come determinate da JF saranno vincolanti per
entrambe le parti. Senza che ciò pregiudichi quanto precede, l'Acquirente ha il diritto di
assistere, tramite un proprio rappresentante, al processo di determinazione, sostenendone i
costi.
7. I Prodotti saranno forniti da JF al prezzo applicabile alla data della consegna programmata.
8. I prezzi sono da intendersi al netto di tasse (quali IVA), imposte o altri oneri fiscali. Oltre al
prezzo del prodotto, JF avrà il diritto di richiedere il versamento di qualunque importo
corrispondente a tasse, imposte o altri oneri fiscali di cui, allo stato o in futuro, possa venir
richiesta la riscossione in relazione all'attività di produzione, vendita, trasporto,
immagazzinamento, trattamento, consegna, uso, possesso o smaltimento del prodotto o
delle materie prime in esso contenute. Esenzioni per IVA e accise concesse sulla base di
richiesta avanzata dall'Acquirente ai sensi di norme di legge o nel rispetto di provvedimenti
amministrativi disposti
da una qualsiasi autorità pubblica, saranno di esclusiva
responsabilità dell'Acquirente, che risarcirà JF per qualsiasi debito relativo ad IVA o accise
dovesse da esse derivare.
9. Il Venditore fatturerà l'Acquirente e l'Acquirente pagherà l'importo risultante dalla fattura
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nella valuta indicata nella medesima fattura, senza sconti, deduzioni né compensazioni, e
provvederà,entro 30 giorni dalla data della fattura, al versamento dell'importo totale fatturato
tramite accredito sul conto bancario indicato da JF.
10. Qualora l'Acquirente non dovesse provvedere al pagamento entro la data dovuta,tutte le
somme dovute dall'Acquirente ad JF a qualsiasi titolo diverranno immediatamente ed
automaticamente esigibili e pagabili, senza che ciò pregiudichi il diritto di JF adi addebitare,
automaticamente e senza darne ulteriore preavviso, l'importo corrispondente al tasso di
interesse per ritardato pagamento previsto ddalla legge, come stabilito nella legislazione
applicabile per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
11. JF e qualsiasi sua Affiliata (come di seguito definita nel presente punto 11) potrà in
qualsiasi momento, senza darne preavviso o farne richiesta all'Acquirente, compensare e
richiedere all'Acquirente o ad una qualsiasi Affiliata dell'Acquirente qualsiasi e ciascun
importo dovuto in qualsiasi momento da JF e/o da una qualsiasi sua Affiliata, con qualsiasi e
ciascun importo dovuto dall'Acquirente o da una sua qualsiasi Affiliata ad JF e/o una qualsiasi
sua Affiliata. Una Affiliata è (1) per JF: Jindal Films oppure una qualsiasi società in cui Jindal
Films possiede oppure controlla, direttamente o indirettamente, il 50 % o piu del capitale, con
diritto di voto e (2) per l'Acquirente: qualsiasi società in cui la sua capogruppo possiede
oppure controlla, direttamente o indirettamente, il 50 % o più del capitale, con diritto di voto.
12. Se una delle parti ha obiettive ragioni per ritenere che le condizioni finanziarie dell'altra
parte possano compromettersi o diventare insoddisfacenti, oppure in caso di ritardato
pagamento, la prima potrà richiedere all'altra parte di fornire adeguate garanzie circa il
puntuale pagamento delle future forniture, inclusi anticipi in contanti e, in mancanza di ciò,
potrà sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni.
13. Le informazioni sulla salute e la sicurezza inerenti il trattamento e l' uso dei prodotti sono
contenute nelle Schede di Sicurezza (SDS) che JF ha inviato oppure invierà all'Acquirente.
L'Acquirente che non abbia ricevuto tali informazioni alla data di consegna, ne darà
comunicazione ad JF. In mancanza di tale comunicazione, le
informazioni necessarie si consideraranno ricevute dall'Acquirente. L'Acquirente fornirà tali
informazioni sulla salute e la sicurezza a chiunque possa venire in contatto con il prodotto,
compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i propri dipendenti, i collaboratori
indipendenti, gli agenti o i clienti. L'Acquirente garantisce di possedere le competenze
necessarie per trattare prodotti del tipo di quello fornito ai sensi del presente Contratto e di
adottare le misure necessarie per esaminare e comprendere le informazioni contenute nella
SDS per ciascun prodotto acquistato. Ancorché la SDS venga consegnata in buona fede,
non si garantisce in alcun modo l'accuratezza né la completezza dei dati e delle
affermazioni in essa contenute. Tali dati ed affermazioni sono forniti all'Aquirente
esclusivamente per consentire a quest'ultimo e ai suoi utilizzatori e consumatori di prenderli
in esame, analizzarli ed esaminarli.
14. JF non assicura né garantisce, espressamente o implicitamente, la qualità, l'idoneità alla
commercializzazione,
l'adeguatezza per l'uso o l'idoneità dei prodotti ad eccezione del fatto che il prodotto, venduto
ai sensi del presente Contratto, rispecchierà le specifiche standard JF relative al caso e valide
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al momento del carico o altre specifiche o requisiti simili che possono venire esplicitamente
concordati per iscritto fra le parti.
Fermo restando quanto precede, JF non raccomanda né approva l'uso del(dei) prodotto(-i)
in alcuna applicazione medica ed in particolare non compie alcuna dichiarazione nè assume
alcun impegno, espliciti o impliciti, circa l'idoneità o l'adeguatezza del prodotto per l'utilizzo
dello stesso in qualsiasi applicazione medica. L'Acquirente dichiara e garantisce che nessun
prodotto acquistato ai sensi del presente Contratto sarà utilizzato oppure rivenduto in una
qualsivoglia modalità commerciale, o di sviluppo, connessa con applicazioni mediche, senza
la preventiva autorizzazione scritta di JF. L'Acquirente concorda inoltre di non rilasciare
alcuna dichiarazione, esplicita o implicita, dalla quale risulti che JF raccomanda oppure
approva l'uso del(dei) prodotto(-i) acquistato(i) ai sensi del presente Contratto per una
qualsivoglia applicazione medica.
La massima responsabilità di JF per ogni contestazione per qualsiasi motivo avanzata, sarà
limitata al prezzo di vendita del prodotto in questione e JF non sarà responsabile per danni
indiretti o conseguenti. Le contestazioni da parte dell'Acquirente saranno respinte se non
inviate per iscritto (i) entro 8 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza (o avrebbe dovuto
avere conoscenza) dei difetti del prodotto che hanno dato origine alla contestazione e (ii) in
ogni caso il diritto all'azione nei confronti del Venditore si prescrive in 12 mesi dalla data di
(non) consegna. JF riserva il diritto, in ogni caso, di valutare la fondatezza delle denunce /
contestazioni presentati. L’Acquirente dovrà manlevare e tenere indenne JF per tutte le
richieste di risarcimento/contestazioni per le quali JF non sia responsabile.
15. JF non dichiara né garantisce in alcun modo, esplicito o implicito, che i beni venduti ai
sensi del presente Contratto, oppure l'uso di tali prodotti o di articoli da essi ricavati, non
violino alcun diritto di brevetto o di marchio depositato. L'Acquirente si impegna acomunicare
tempestivamente ad JF qualsiasi contestazione e qualsiasi azione legale venga promossa
nei suoi confronti in merito alla violazione di brevetto o marchio depositato relativamente ai
prodotti venduti ai sensi del presente Contratto, e si impegna a consentire ad JF di
assumere, a propria scelta e a proprie spese, il controllo completo della difesa o della
composizione di una simile contestazione di violazione.
16. Nessuna delle parti sarà responsabile per eventuali ritardi nell'esecuzione o per la non
esecuzione delle proprie obbligazioni che siano imputabili a circostanze che prescindono dal
ragionevole controllo della parte in questione, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
eventi naturali, incendi, inondazioni, guerre, incidenti, esplosioni, guasti alle macchine,
controversie fra i lavoratori e i datori di lavoro, indisponibilità di energia, di utenze, di
apparecchiature, di trasporti, o del prodotto oggetto di fornitura ai sensi del presente
Contratto, oppure delle materie prime dalle quali il prodotto è ricavato direttamente o
indirettamente; nonché il rispetto, in buona fede, di qualsiasi regolamentazione, disposizione
o richiesta che venga emessa da un'autorità pubblica o da chiunque affermi di agire per conto
di un' autorità pubblica (a prescindere dal fatto che la stessa, infine, risulti o meno legittima).
A prescindere dell'esistenza o meno di una qualsiasi delle circostanze sopra elencate, se per
una qualsiasi ragione dovesse venir ridotta o sospesa, da parte di una qualsiasi delle attuali
fonti di approvvigionamento di JF, la fornitura del prodotto oggetto di consegna ai sensi del
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presente Contratto o quella delle materie prime dalle quali il prodotto è direttamente o
indirettamente ricavato, JF avrà la facoltà, durante il periodo in cui le forniture sono ridotte
o sospese,di distribuire equamente fra i propri clienti, comprese le Affiliate di JF che abbiano
o meno stipulato un contratto,il prodotto che potrà essere consegnato secondo l'ordinaria
prassi commerciale oppure prodotto da JF presso i propri stabilimenti.
JF non sarà obbligata ad acquistare oppure ottenere altrimenti scorte alternative di prodotto
oggetto di fornitura ai sensi del presente Contratto, né delle materie prime dalle quali il
prodotto è direttamente o indirettamente ricavato. Tantomeno JF sarà obbligata a dirimere
controversie fra i lavoratori e i datori di lavoro, a far scendere l'inventario al di sotto dei valori
normali, ad adattare o variare il proprio piano di produzione se non a sua sola discrezione, o
a prendere misure diverse da quelle consuete nella buona pratica commerciale per
reintegrare scorte inadeguate o per sostituire le scorte così ridotte o tagliate. JF non sarà
obbligata a reintegrare forniture omesse o ridotte ai sensi del presente Contratto. Qualsiasi
mancanza nelle forniture sarà annullata senza responsabilità per alcuna delle parti, restando
inteso, tuttavia, che una situazione di forza maggiore di cui al presente Contratto non
autorizzerà alcuna delle parti a risolvere il Contratto stesso.
Fatte salve tutte le eventuali ulteriori tutele esperibili, qualora l'Aquirente violasse gli obblighi
di cui all'Articolo 9 del contratto (Pagamento), JF, restando indenne da qualsivoglia
responsabilità e fatto salvo il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza
della violazione contrattuale del'Aquirente, potrà risolvere con effetto immediato il presente
Contratto dandone comunicazione scritta all'Aquirente. Fatte slave le ulteriori previsioni del
presente Articolo 17, ciascuna delle parti avrà il diritto di risolvere il Contratto dando all'altra
15 giorni di preavviso scritto, nel caso in cui l'altra parte ultima abbia violato i termini e/o le
condizioni di cui al presente Contratto.
18. Nessuna delle parti può cedere il presente Contratto senza il consenso scritto dell'altra
parte ad eccezione del caso in cui il Contratto venga ceduto ad una Affiliata di JF e a
condizione che ne sia dato preventivo avviso per iscritto all'Acquirente.
19. JF informa l'Acquirente che qualsiasi informazione o dato comunicato dall'Acquirente
potrà essere soggetto al trattamento dei dati allo scopo, fra le altre cose, di migliorare la
qualità dei servizi, la tenuta delle scritture contabili e delle registrazioni dell'Acquirente, della
fatturazione e dell'approvvigionamento dei prodotti. Tali informazioni e dati potranno essere
trasferiti, comunicati a oppure visionati da una qualsiasi delle Affiliate JF, alcune delle quali
possono aver sede al di fuori del territorio dell'Unione Europea. In conformità con le leggi
vigenti, l'Acquirente ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di correggerli inviando una
lettera a JF.
20. Fatta salva qualsiasi altra disposizione in questo Contratto o in qualsiasi altro documento,
né il presente Contratto, né qualsiasi altro documento costituiranno accettazione da parte di
JF di alcun obbligo ad intraprendere qualsiasi azione o ad astenersi dall'intraprendere
qualsiasi azione la cui esecuzione o la cui omissione siano in conflitto con, sanzionata da o
vietata dalla legge o da una disposizione degli Stati Uniti e da qualsiasi disposizione
normativa o regolamentare Italiana.
Qualora alcune previsioni contenute nel Contratto dovessero risultare illegittime, nulle,
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invalide o inefficaci in forza di qualsiasi delle norme di legge e regolamentari summenzionate,
l'illegittimita, nullità, invalidità o inefficacia delle stesse non si estenderà alle altre previsioni
contenute nel contratto.
21. Il presente Contratto fra JF e l'Acquirente sarà regolato dalla Legge Italiana (escluse le
sue regole sul conflitto di leggi). Non saranno applicabili né la Legge Uniforme sulla Vendita
Internazionale di Beni ('ULIS'), né la Convenzione sui Contratti per la Vendita Internazionale
di Beni delle Nazioni Unite del 1980 ('CISG').
Qualsiasi controversia fra JF e l'Acquirente che insorga da o sia in relazione con questo
Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.
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