
Condizioni generali dell‘azienda 
ITD GmbH

§1 - Disposizioni generali

1. Tutte le nostre forniture, prestazioni e offerte vengono effettuate 
anche in assenza di esplicita menzione durante le trattative 
esclusivamente sulla base delle presenti condizioni. Non 
riconosciamo condizioni contrarie alle nostre, anche se non ci 
opponiamo a esse in modo esplicito o se facciamo riferimento 
a documenti scritti del partner contrattuale nei quali si fa 
riferimento alle sue condizioni. Le nostre condizioni generali 
valgono per tutti i contratti con imprese, persone giuridiche 
pubbliche e patrimoni separati di diritto pubblico anche per tutte 
le relazioni d‘affari future, anche qualora esse non siano state 
concordate nuovamente in modo esplicito. Le nostre condizioni si 
considerano accettate al più tardi con l‘accettazione della merce.

2. Le condizioni del cliente contrarie o divergenti dalle nostre 
possono essere applicate solo previa nostra espressa 
autorizzazione scritta.

§2 – Offerta, stipula del contratto e documenti

1. I nostri dipendenti addetti alle vendite non sono autorizzati a 
concedere accordi accessori orali o garanzie che si discostano 
dal contenuto del contratto scritto. Tutti gli accordi complessivi 
del presente contratto sono messi per iscritto nel documento 
contrattuale. Non sono presenti accordi accessori orali. 

2. Le informazioni sui tempi di consegna sono approssimative e non 
vincolanti, a meno che la loro obbligatorietà non venga indicata 
in modo esplicito. Le informazioni sull‘oggetto della fornitura (ad 
es. dati tecnici, tolleranze, dimensioni, peso, ecc.) e la rispettiva 
rappresentazione sono mere descrizioni e identificazioni, le 
quali rivestono un carattere obbligatorio solo qualora vengano 
confermate in modo esplicito.
Le modifiche d‘uso commerciale tecniche e costruttive degli 
oggetti della fornitura sono riservate nella misura in cui esse non 
limitino in modo inaccettabile i clienti e non intacchino la capacità 
d‘uso dell‘oggetto della vendita.

3. Le nostre offerte sono senza impegno sino al momento della 
stipula del contratto.

4. È fatta riserva di proprietà e diritto d‘autore su disegni costruttivi, 
campioni, preventivi sui costi e simili beni aziendali, materiali 
o immateriali. Essi devono essere sempre trattati in modo 
confidenziale. Non deve esserne concesso l‘accesso a terzi in 
assenza di nostra autorizzazione. La violazione di tali obblighi 
comporta la piena responsabilità del cliente ai sensi delle 
disposizioni di legge. I riferimenti al nostro nome nei materiali 
pubblicitari e simili richiede la nostra previa autorizzazione.

§3 - Prezzi

1. I nostri prezzi si intendono franco fabbrica, escluso carico, 
imballaggio, i quali vengono indicati in fattura separatamente. Lo 
scarico e lo stoccaggio sono a carico del cliente. Ai prezzi viene 
aggiunta l‘imposta sul valore aggiunto il giorno della fatturazione. 
I costi dell‘assicurazione sul trasporto o di altro tipo sono a carico 
del cliente, salvo diversamente concordato. In caso di forniture 
parziali, ogni fornitura viene indicata in una fattura distinta. Il 
valore minimo degli ordini per incarico è di EUR 40. In caso di 
ordini inferiori a tale valore netto, vengono aggiunti in fattura EUR 
5 di costi di elaborazione.

2. Se in un’offerta non vengono concordati prezzi differenti, si 
applicano i nostri prezzi di listino validi il giorno della consegna.

3. Nel caso di ordini a scalare, se dopo lo scadere di 12 mesi restano 
ancora quantità da consegnare, abbiamo diritto a consegnare la 
quantità rimanente in una spedizione unica o inserire in fattura 
con un termine di 14 giorni i costi dei danni da noi riportati, per 
almeno il 30% del valo-re della merce.

§4 - Condizioni di pagamento

1. Le nostre fatture, salvo diversamente concordato, devono essere 
pagate entro 10 giorni con detrazione del 2% di sconto o a 30 
giorni al netto dopo la data di fatturazione. Ci riserviamo il diritto 
di consegnare contro pagamento anticipato.

2. Per contratti superiori a EUR 10.000 possiamo richiedere le 
seguenti modalità di pagamento: 1/3 del pagamento dopo la 
conferma del contratto,1/3 del pagamento alla disponibilità di 
consegna, 1/3 come pagamento finale ad avvenuta consegna, 
ma non oltre 30 giorni dalla comunicazione di disponibilità di 
consegna

3. Se il cliente è in ritardo nel pagamento, abbiamo diritto a 
conteggiare interessi di mora fino a 9 punti percentuali sul tasso 
di base. Abbiamo il diritto di dimostrare in qualsiasi momento 
la perdita di interessi e di metterla in conto. In caso di ritardo 
nel pagamento, siamo autorizzati an-che alla revoca di eventuali 
sconti e agevolazioni di altro tipo. Abbiamo diritto a effettuare le 
altre spedizioni solo contro pagamento anticipato. 

4. Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento, il ritardo o 
circostanze in cui la solvibilità del cliente possa essere ridotta 
hanno come conseguenza l‘immediata scadenza di tutti i nostri 
crediti.

5. I diritti di compensazione spettano al cliente solo se le 
contropretese sono legalmente valide, mature per la decisione, 
da noi riconosciute o incontestabili.

6. L’acquirente può ricorrere al diritto di ritenzione se la sua contro 
pretesa si basa sullo stesso rapporto contrattuale o se essa è 
riconosciuta, legalmente valida o matura per la decisione.

7. Non siamo obbligati ad accettare cambiali o assegni. Gli accrediti 
vengono effettuati solo salvo incasso (a titolo di pagamento, non 
in luogo di adempimento); sono effettuati con il valore del giorno 
in cui possiamo disporre del valore equivalente. Le cambiali 
vengono calcolate con gli sconti, le imposte di bollo, le spese 
bancarie e le eventuali spese di riscossione da noi praticate.

8. Con riserva di far valere ulteriori rivendicazioni contrattuali o di 
legge in caso di mora.

§5 - Modalità di consegna e ostacoli alla consegna

1. Il termine della consegna inizia con l‘invio della conferma 
dell‘incarico, ma non prima della presentazione dei documenti, 
delle autorizzazioni, degli svincoli richiesti del cliente nonché del 
pagamento dell’acconto concordato e dei chiarimenti in merito a 
tutte le questioni tecniche. 

2. Il termine della consegna è rispettato se entro la sua scadenza 
l‘oggetto della consegna ha lasciato lo stabilimento o se è stata 
comunicata la disponibilità all’invio.

3. Il diritto di prolungare il periodo di consegna per tutta la durata 
degli eventi è valido in presenza di imprevisti che si situano al 
di là della nostra volontà e che non siamo in grado di prevenire 
nonostante la ragionevole diligenza richiesta dalle circostanze 
del caso, indipendentemente dal fatto che si verifichino presso 
di noi o presso uno dei subappaltatori, con riferimento a eventi 
come forza maggiore (ad es., guerra, incendi o catastrofi naturali), 
ritardi nella consegna di materie prime essenziali ecc. I medesimi 
diritti ci spettano in caso di scioperi o serrate presso noi o i nostri 
subappaltatori. Informeremo tempestivamente il cliente di tali 
circostanze rimborsando le prestazioni da egli già fornite. Se gli 
ostacoli causano un rinvio di oltre un mese, abbiamo anche diritto 
a recedere in tutto o in parte dal contratto di fornitura.

4. Se i nostri fornitori non effettuano le forniture in modo tempestivo 
o corretto e non abbiamo i mezzi per sostituirle, il periodo di 
prestazione viene rinviato per un arco di tempo corrispondente. 
In questo caso, in merito ai beni non consegnati, possiamo 
anche recedere dal contratto, nella misura in cui il periodo di 
prestazione dovesse prolungarsi per oltre un mese a causa 
delle forniture non corrette o non tempestive. Sono escluse altre 
richieste di risarcimento danni o rimborso delle spese da parte 
del cliente nei nostri confronti.

5. Le tolleranze per prestazioni, peso e dimensioni, ecc. sono 
ammesse, il cambio del modello o altre modifiche tecniche sono 
riservate. In caso di forniture speciali, sono previste tolleranze 
di quantità (fino a 50 pezzi +/- 10 %, da 51 pezzi +/- 5 %). La 
spedizione viene effettuata quando tutto il necessario è pronto, 
a seconda delle dimensioni e del peso tramite spedizione per 
ferrovia ferroviaria o postale.

6. In caso di ritardo della consegna il cliente allo scadere di 
un termine adeguato può recedere dal contratto; in caso di 
impossibilità della nostra prestazione ha diritto a ciò anche in 
assenza di termine.
Sono esclusi i diritti al risarcimento danni (inclusi eventuali 
danni conseguenti), fatto salvo il punto 6 del § 9, che non mirano 
all’inversione dell‘onere della prova; ciò vale anche per il 
rimborso delle spese.



7. Se è stato concordato un contratto a termine fisso, siamo 
responsabili ai sensi delle normative disposizioni di legge; ciò 
vale anche quando a causa del nostro ritardo il cliente può far 
valere che il suo interesse all’esecuzione del contratto è venuto 
meno.

8. Se la spedizione viene rinviata su richiesta del cliente, a partire da 
una settimana dopo la comunicazione delle disponibilità all’invio, 
gli ver-ranno addebitati i costi relativi allo stoccaggio delle merci 
e comunque minimo lo 0,5 % dell‘importo della fattura.

§6 - Trasferimento del rischio, accettazione delle merci e consegne 
parziali
 
1. Il rischio viene trasferito al cliente al momento del ritiro e della 

messa a disposizione conforme al contratto; si applica pertanto 
la clausola Franco Fabbrica secondo gli Incoterms vigenti. La 
stessa cosa vale in caso di spedizione della merce a partire dal 
momento della consegna allo spedizioniere. In fase di consegna 
il rischio viene trasferito al momento dell‘uscita dal nostro 
impianto. Ciò si applica anche in caso di ritardo del creditore.

2. Le merci consegnate, anche se dovessero evidenziare difetti non 
essenziali, devono essere accettate dal cliente fatto salvo i suoi 
diritti ai sensi dei §§ 8 e 9. Le forniture parziali sono possibili se 
accettabili dal cliente. I danni immediatamente riconoscibili della 
merce o dell‘imballaggio devono essere indicati al momento 
del ritiro dallo spedizioniere, confermati tramite quietanza e 
immediatamente comunicati a ITD GmbH. I danni riconoscibili 
solo dopo la rimozione dell‘imballaggio del trasporto, devono 
essere comunicati a ITD GmbH subito dopo la rice-zione delle 
merci, non oltre sette giorni effettivi.

§7 - Riserva di proprietà

1. Tutte le merci da noi fornite restano di nostra proprietà fino 
al pagamento. Ci riserviamo la proprietà su tutte le merci 
consegnate in caso di relazioni con aziende fino a quando il 
cliente non abbia pagato tutti i crediti presenti e futuri derivanti 
dalla relazione contrattuale. La riserva di proprietà include anche 
parti di ricambio e sostitutive, come ad es. motori, apparecchi 
di comando, ecc., anche nel caso in cui siano installate e non 
siano parti componenti essenziali ai sensi del § 93 C.C. In caso 
di esecuzione della procedura di cambio degli assegni, la nostra 
riserva di proprietà sussiste anche a seguito del pagamento 
dell‘as-segno fino al momento dell’esonero della nostra 
responsabilità di firmatario. In caso di rapporto in conto corrente 
(relazione d‘affari), ci riser-viamo la proprietà fino al ricevimento 
di tutti i pagamenti sul conto corrente; la riserva si riferisce al 
saldo riconosciuto; in questi casi si appli-cano le disposizioni del 
presente § 7. 

2. In caso di comportamento contrario al contratto da parte del 
cliente, in particolare per ritardi del pagamento, abbiamo diritto a 
ritirare le merci in seguito a fissazione di un termine senza esito. 
In caso di ritiro, il recesso del contratto è previsto solo qualora 
un termine ragionevole da noi stabilito sia trascorso senza 
risultato e il recesso venga espressamente dichiarato. I costi 
risultanti dal ritiro (in particolar modo i costi di trasporto) sono 
a carico del cliente. Abbiamo inoltre diritto a vietare al cliente 
qualsiasi rivendita, trasformazione, combinazione o commistione 
delle merci fornite soggette alla riserva di proprietà e a revocare 
l‘incarico di addebito (§ 7 V). La consegna delle merci ritirate 
e senza dichiarazione esplicita di ritiro può essere pretesa dal 
cliente solo a seguito del pagamento del prezzo d‘acquisto 
rimanente e di tutti i costi.

3. Il cliente si impegna a trattare le merci in modo idoneo (incl. 
lavori di ispezione e manutenzione necessari).

4. Il cliente non può dare in pegno l‘oggetto della consegna e i crediti 
derivanti dal contratto né tantomeno li può trasferire o cedere 
a titolo di garanzia. In caso di pignoramenti o altri interventi di 
terzi, il cliente deve informarci immediatamente per iscritto in 
modo da poterci consentire di presentare querela ai sensi del § 
771 del CPC. I costi risultanti da una controversia ai sensi del § 
771 del CPC, anche in caso di vittoria, devono essere sostenuti 
dal cliente.

5. Il cliente ha diritto a rivendere le merci acquistate in normali 
procedure d‘affari, a lavorarle o a combinarle; con ciò tuttavia egli 
ci cede tutti i crediti derivanti dalla rivendita, dalla trasformazione, 
dalla commistione o da altri motivi giuridici (in particolare legati 
ad assicurazioni o tratta-menti non autorizzati) per un importo 

pari alla cifra finale delle fatture con noi concordato (incl. IVA), 
ivi compresi tutti i diritti accessori. Se le merci fornite a causa 
della riserva di proprietà restano in comproprietà, la cessione 
dei crediti viene effettuata per la parte in comproprietà. Se le 
merci fornite vengono vendute insieme a merci di terzi le quali 
non sono di proprietà del cliente, i crediti risultanti ci vengono 
ceduti in modo proporzionale in base al rapporto tra l’importo 
finale della fattura della nostra merce e l’importo finale della 
fattura della merce di terzi. Quando si registra il credito ceduto 
in un conto corrente, il cliente cede a noi fin da ora una parte 
corrispondente del saldo (compreso il saldo finale) del conto 
corrente; se i saldi intermedi sono ritirati e il riporto è accettato, 
i crediti che spettano a noi sul saldo intermedio ai sensi del 
presente regolamento devono essere considerati come ceduti a 
noi per il saldo successivo.
Per la raccolta di tali crediti, il diritto del cliente a riscuotere il 
credito, su nostra autorizzazione, rimane inalterato anche a 
seguito della cessione.Ci impegniamo tuttavia a non ritirare il 
credito, fintanto il cliente adempia i propri obblighi di pagamento 
in base ai ricavi riscossi, non sia in ritardo con i pagamenti e 
non abbia presentato istanza per l‘apertura di una procedura di 
insolvenza o si trovi in condizione di sospensione dei pagamenti. 
Se questo è il caso, il cliente su richiesta deve informarci dei 
crediti sussistenti e sui debitori, operare al fine di ottenere i 
crediti esigibili, fare pervenire i documenti relativi e comunicare 
al debitore (terzi) la cessione. Ciò vale anche se il cliente ha 
venduto, lavorato o combinato le merci contravvenendo al 
contratto.

6. La riserva di proprietà si estende anche ai risultati ottenuti 
tramite lavorazione o trasformazione delle nostre merci per il 
loro intero valore, dove tali procedure vengono effettuate in modo 
tale che la nostra azienda funga da produttore. Se la lavorazione 
o trasformazione viene ef-fettuata con altre merci non di nostra 
proprietà, acquisiamo la comproprietà in rapporto con il valore 
obiettivo di tali merci; quanto a ciò si stabilisce sin da ora che il 
cliente in tale caso custodirà scrupolosamente per noi tali merci.
Se le nostre merci con riserva vengono combinate con altri beni 
mobili per ottenere un unico bene o vengono combinate in modo 
che non siano separabili e l‘altro bene va considerato il bene 
principale, il cliente ci trasferisce la comproprietà proporzionale, 
nella misura in cui il be-ne principale sia di sua proprietà; il 
cliente custodisce la (com)proprietà per noi. Per i beni così 
risultanti si applicano le stesse disposizioni che per le merci 
fornite con riserva di proprietà.

7. Il cliente ci cede anche i crediti per la garanzia dei nostri crediti 
nei suoi confronti risultanti nei confronti di terzi a seguito della 
combinazione di merci fornite con materiali di base. La cessione 
viene effettuata con priorità rispetto al resto.

8. Le garanzie a noi spettanti non vengono incluse nella misura in cui 
il valore stimato delle nostre garanzie superi il valore nominale 
dei crediti da garantire del 50%; a noi spetta la decisione su quali 
garanzie ammettere.

9. Nella misura in cui la validità della riserva di proprietà nel paese 
di destinazione sia legata a prerequisiti o forme scritte speciali, il 
cliente dovrà farsene carico.

§8 - Difetti dei materiali e responsabilità per i difetti

Per i difetti della fornitura siamo responsabili come segue, 
nella misura in cui il cliente sia imprenditore, ma solo in caso di 
corretto adempimento degli obblighi di ispezione e denuncia ai 
sensi del § 377 del Codice di Commercio (il ricorso in garanzia 
per vizi della cosa deve avvenire per iscritto):

1. Nella misura in cui sussista un difetto del bene acquistato, 
a nostra discrezione possiamo procedere alla rimozione del 
difetto o alla consegna di un bene privo di difetti (adempimento 
successivo). Il presupposto per ciò è che si tratti di un difetto 
non rilevante. Se una o entrambe le tipologie di adempimento 
successivo sono impossibili o non proporzionate, abbiamo il 
diritto di rifiutarle. Siamo autorizzati a rifiutare un adempimento 
successivo nella misura in cui il cliente non abbia adempiuto i 
propri obblighi di pagamento nei nostri confronti per un volume 
corrispondente alla parte priva di difetti della prestazione. In 
caso di adempimento successivo, sosteniamo le spese solo per 
un ammontare pari al prezzo d‘acquisto, nella misura in cui 
ciò non venga incrementato trasferendo il bene acquistato in 
un altro luogo come luogo di adempimento. Noi sosteniamo le 
spese necessarie allo scopo dell‘adempimento successivo, in 



particolare i costi materiali, del lavoro, di trasporto; sono escluse 
le spese a carico nella misura in cui risultino costi addizionali a 
seguito del trasferimento dei beni in un altro luogo come luogo 
dell‘a-dempimento.

2. Se l‘adempimento successivo indicato nel punto 1 risulta 
impossibile o fallito, il cliente dispone del diritto di scegliere 
se ridurre il prezzo d‘acquisto o recedere dal contratto ai sensi 
delle disposizioni di legge; ciò vale in particolar modo nel caso 
di ritardo colposo o rifiuto dell‘a-dempimento successivo, in 
particolare quando questo non riesca per la seconda volta . Altri 
diritti del cliente, a prescindere dalle motivazioni legali, sono 
esclusi o limitati ai sensi del § 9.

3. Non forniamo alcuna garanzia per danni risultanti dalle seguenti 
motivazioni: utilizzazione non idonea o non adeguata, montaggio 
difettoso da parte del cliente o di terzi, usura o logorio naturale, 
trattamento scorretto o negligente, sforzi eccessivi, attrezzature 
non idonee, insufficiente capacità portante delle pareti di 
fissaggio, influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche 
(nella misura in cui non siano attribuibili a noi), interventi di 
manutenzione da parte dell‘acquirente o di terzi impropri ed 
eseguiti senza il nostro previo consenso.

4. I reclami per difetti scadono entro due anni dalla consegna del 
bene se si tratta di reclami per cui esiste una responsabilità 
limitata ai sensi dei §§ 8 o 9. Sono escluse richieste di riduzione 
dei prezzi e l‘esercizio di qualsiasi diritto di recesso se 
l‘adempimento successivo è estinto.
Il cliente può rifiutare il pagamento del prezzo di acquisto ai sensi 
della frase 3 come se avesse diritto a ciò a causa del ritiro o della 
riduzione; in caso di esclusione del recesso e conseguente rifiuto 
di pagamento abbiamo il diritto di recedere dal contratto. Non si 
mira a un’inversione dell‘onere della prova. 
Non forniamo alcuna garanzia per parti usurabili e articoli di 
consumo, come ad es. batterie. Per gli articoli speciali usati, che 
sono contras-segnati nell‘offerta in quanto tali, escludiamo la 
garanzia.

5. Le assicurazioni e le garanzie sono effettive solo se esse sono 
indicate in modo esplicito e per iscritto.

§ 9 – Recesso del cliente e altre nostre responsabilità 

1. Il diritto al recesso del cliente, eccetto per i casi del § 8, non può 
essere né escluso né limitato. Allo stesso modo, i diritti legali o 
contrattuali a noi riconosciuti non devono essere né esclusi né 
limitati. Altri storni (anche storni parziali) di ordini necessitano 
del nostro esplicito consenso scritto. Ci riserviamo di richiedere 
i danni a noi arrecati, tuttavia almeno il 30% del valore della 
merce dell’ordine. Il cliente ha la possibilità nel singolo caso di 
dimostrare un danno inferiore.

2. Ci assumiamo la piena responsabilità solo per il dolo e la 
negligenza grave (ciò vale anche per i nostri rappresentanti legali 
e ausiliari) oltre che per lesioni corporee, alla salute e alla vita. 
Ci assumiamo la piena responsabilità anche per la concessione 
di garanzie e assicurazioni se un relativo difetto attiva in tal modo 
la nostra responsabilità. Non sussistono limitazioni nemmeno in 
merito alla responsabilità per situazioni pericolose (in particolar 
modo ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto). 
Qualsiasi altra responsabilità ai sensi dei principi di rival-sa 
dell‘imprenditore ai sensi dei §§ 478 seg. del Codice Civile rimane 
invariata. 

3. In caso di violazione colposa degli obblighi contrattuali essenziali 
(obblighi cardinali, si veda comma (8), frase 2) la nostra 
responsabilità viene limitata ai danni contrattuali prevedibili. 

4. La responsabilità è esclusa indipendentemente dalle motivazioni 
giuridiche (in particolare rivendicazioni derivanti dalla violazione 
di obblighi contrattuali principali e secondari, atti illeciti e altre 
responsabilità extracontrattuali).

5. Lo stesso (esclusioni, limitazioni ed eccezioni) si applica ai crediti 
derivanti da culpa in contrahendo.

6. In caso di rimborso delle spese (con eccezione di quelle ai sensi 
dei §§439 II, 635 II CC), vale di conseguenza il § 9.

7. L‘esclusione o la limitazione della nostra responsabilità si applica 
anche ai nostri rappresentanti legali e agenti.  

8. Non si mira all‘inversione dell‘onere della prova. Gli obblighi 
cardinali sono obblighi contrattuali essenziali, vale a dire quegli 
obblighi che danno al contratto il suo carattere e sui quali il 
partner contrattuale può contare; si tratta così di diritti e obblighi 
fondamentali che creano le condizioniperl‘adempimento del 
contrattoe che sono indispensabili per il raggiungimentodello 
scopo contrattuale.

§ 10 – Luogo di adempimento, foro competente, legge applicabile, 
lingua del contratto e distribuzione dell’onere della prova

1. I luoghi di adempimento sono i nostri luoghi di spedizione 84381 
Johanniskirchen e 84385 Egglham.

2. Il foro competente è la nostra sede legale, a condizione che il 
cliente sia un commerciante, una persona giuridica di diritto 
pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico. Lo stesso 
vale se il cliente non ha un foro competente generale in Germania, 
trasferisce la sua sede all‘estero dopo la stipula del contratto o 
se non è nota la sede al tempo della proposizione dell‘azione. 
Abbiamo il diritto di citare in giudizio il cliente anche presso altre 
giurisdizioni ammesse.

3. Per quanto riguarda tutte le rivendicazioni e diritti ai sensi del 
presente contratto, si applica il diritto della Repubblica Federale 
di Germania (CC, Codice di Commercio). L‘applicazione della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita 
internazionale di merci (CISG) e delle norme di diritto privato 
internazionale delle disposizioni preliminari al Codice Civile 
germanico è espressamente esclusa. La lingua del contratto è 
il tedesco.

4. La giurisprudenza della distribuzione dell’onere della prova non 
può essere modificata dalle clausole contenute nelle condizioni 
generali.

§ 11 – Altre disposizioni

1. Eventuali modifiche del contratto hanno effetto solo se da noi 
accettate.

2. Qualora singole disposizioni di queste condizioni siano in tutto 
o in parte inefficaci o nulle, le restanti disposizioni rimangono 
inalterate. Le parti contraenti si impegnano ad accettare una 
disposizione sostitutiva con la quale si ottiene ampiamente 
l‘obiettivo perseguito nella sfera economica dalla disposizione 
inefficace o nulla.

3. Trattiamo tutti i dati del cliente esclusivamente a scopi legati 
alle attività economiche e come specificato dalla normativa 
sulla protezione dei dati in vigore. Il cliente dispone su richiesta 
anche del diritto all’informazione sui propri dati personali da noi 
raccolti, elaborati e utilizzati.

4. Tutti i termini e le normative sono privi di connotazioni di genere 
e non discriminatori ai sensi della legge generale sulla parità di 
trattamento (AGG).

Johanniskirchen, nel giugno 2020
ITD GmbH 
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