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Termini e Condizioni Generali per la vendita di "Puro"  

1. Ambito di applicazione 

(1) Le presenti condizioni generali di vendita (denominate di seguito "CGV") si applicano a tutti i contratti 

stipulati tra il Cliente (di seguito "Cliente" o "Acquirente") e Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 

(di seguito "Minebea Intec" o "Venditore"), Leinetal 2, 37120 Bovenden, HRA 201252, VAT DE 291 452 

405 attraverso il servizio di vendita online e concernenti il prodotto "Puro" (di seguito "Prodotto"), 

salvo accordi diversi espressamente convenuti per iscritto.  

(2) Minebea Intec non riconosce condizioni contrastanti o divergenti a meno che non siano state 

espressamente approvate per iscritto da Minebea Intec. 

(3) Queste CGV valgono solo se l'Acquirente è un imprenditore ai sensi del § 14 BGB (Codice Civile 

Tedesco). 

 

2. Registrazione come utente 

(1) La registrazione al nostro sistema di trading sarà gratuita. Non sussiste alcuna richiesta di ammissione 

al nostro sistema di trading. Sono ammesse tutte le persone fisiche con piena capacità giuridica. 

L'utente è tenuto ad inviarci una copia del documento di identità o il numero di partita IVA nonché a 

fornirci la documentazione relativa alla registrazione con il relativo registro delle imprese su nostra 

richiesta. Ai fini dell'ammissione è necessario compilare elettronicamente il modulo di domanda sul 

nostro sito web ed inviarlo all'indirizzo specificato. L'utente ha l'obbligo di fornire informazioni 

complete e veritiere nei campi previsti nel modulo di registrazione. A registrazione avvenuta, il cliente 

sceglierà un nome utente ed una password. Il nome utente non deve violare eventuali diritti di terzi o 

diritti sui marchi registrati oppure diritti di altri nell'ordine di tutelare l'immagine o l'morale pubblica di 

terzi. L'acquirente si impegna a mantenere la segretezza e riservatezza della password e a non 

divulgarla a terze parti. 

(2) La registrazione non è vincolata all'osservanza di qualunque altro obbligo eccetto quelli indicati nella 

dichiarazione di consenso e relativi all'applicabilità delle presenti condizioni. É possibile annullare la 

registrazione in qualsiasi momento alla voce "My account" (Il mio account). L'iscrizione non 

rappresenta in alcun modo un vincolo per il cliente ad acquistare i prodotti offerti. 

(3) In caso di eventuali modifiche dei dati personali, l'utente stesso sarà responsabile dell'aggiornamento. 

Tutte le modifiche potranno essere apportate online alla voce "My account" (Il mio account) dopo aver 

effettuato l'accesso. 

3. Protezione dei dati 
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(1) Tutti i dati personali forniti dal Cliente (nome, cognome, data di nascita, indirizzo email, numero di 

telefono, fax, coordinate bancarie, estremi della carta di credito, ecc.) verranno raccolti, archiviati e 

trattati esclusivamente da Minebea Intec ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(RGPD). 

(2) I dati personali del Cliente, nella misura in cui sono necessari alla creazione, all'esecuzione o alla 

risoluzione del rapporto contrattuale, saranno utilizzati unicamente per l'esecuzione di contratti di 

compravendita conclusi tra il Cliente e Minebea Intec, ad es. per la consegna del Prodotto all'indirizzo 

indicato dal Cliente. L'impiego dei dati personali del Cliente per scopi pubblicitari, ricerche di mercato 

o ai fini di una progettazione realizzata in base alle esigenze delle offerte di Minebea Intec richiede il 

consenso esplicito dello stesso. Il Cliente ha la possibilità di dare il proprio consenso prima di 

effettuare l'ordine. La presente dichiarazione di consenso viene fornita volontariamente e può essere 

consultata e revocata in qualsiasi momento dal Cliente sul sito web di Minebea Intec. 

(3) Minebea Intec impiegherà inoltre i dati di utilizzo, ovvero dati che possono contenere caratteristiche in 

grado di identificare il Cliente, dettagli inerenti la durata nonché l'ambito del relativo utilizzo dei 

telemedia da parte del suddetto, per scopi pubblicitari, ricerche di mercato o ai fini di una 

progettazione realizzata in base alle esigenze dei telemedia di Minebea Intec nell'ordine di creare 

profili di utilizzo sotto pseudonimo. Al Cliente è riconosciuto il diritto e ha la possibilità di opporsi 

all'utilizzo dei rispettivi dati di utilizzo in "My account" (Il mio account). I profili di utilizzo non saranno 

mai combinati con i dati corrispondenti. 

(4) Qualora il cliente richiedesse ulteriori informazioni o laddove intendesse richiamare o revocare il 

consenso all'uso dei propri dati di inventario forniti dallo stesso e/o laddove intendesse revocare l'uso 

dei propri dati di utilizzo, il nostro supporto tecnico sarà a disposizione del cliente il quale potrà 

contattarci all'indirizzo email minebea-intec.industry@unser-datenschutz.de o telefonicamente al 

numero +49.241.47433.15. 

4. Conclusione del contratto, Lingua del contratto 

(1) La presentazione dei prodotti e dei servizi nel negozio online di Minebea Intec non è vincolante e non 

costituisce offerta al pubblico, ma serve meramente come invito a presentare un'offerta (invitatio ad 

offerendum). 

(2) Facendo clic sul pulsante "Order with obligation to pay" (Ordine con obbligo di pagamento) nell'ultima 

fase del processo d'ordine, il Cliente si impegna in modo vincolante ad acquistare il Prodotto 

visualizzato nella panoramica dell'ordine e/o a prenotare i servizi elencati nella stessa panoramica. 

Subito dopo l'invio dell'ordine, il Cliente riceverà una conferma via email riguardo l'ingresso del 

proprio ordine. Tale messaggio di conferma non costituisce tuttavia l'accettazione dell'offerta di 

contratto del Cliente. Il contratto tra il Cliente e Minebea Intec diviene effettivo solamente al 

momento dell'accettazione dell'ordine del Cliente e/o della prenotazione tramite e-mail separata o 

mailto:minebea-intec.industry@unser-datenschutz.de
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invio del Prodotto. Si prega di controllare regolarmente la cartella spam della casella di posta 

elettronica del Cliente. 

(3) Nel negozio online di Minebea Intec, il Cliente può selezionare i prodotti per l'acquisto e/o i servizi per 

la prenotazione inserendoli nel carrello degli acquisti cliccando sul tasto corrispondente. Per 

completare l'ordine, il Cliente dovrà accedere al carrello e seguire i passaggi rimanenti del processo 

d'ordine. A seguito della selezione del prodotto nel carrello e della specifica di tutti i dati dell'ordine e 

di indirizzo nella fase successiva, il Cliente facendo clic su "Next" (Avanti) può accedere alla pagina di 

riepilogo dell'ordine dove sono riportati i dettagli più importanti del prodotto, compresi i costi da 

sostenere. Il Cliente potrà, sino a questo punto, correggere i dati o decidere di non concludere il 

contratto. Soltanto successivamente, facendo clic sul pulsante "Order with obligation to pay" (Ordine 

con obbligo di pagamento), il Cliente effettua un ordine vincolante ai sensi della lettera (2). 

(4) La conclusione del contratto avviene in lingua inglese.  

5. Informazioni sulle rettifiche 

Per effettuare un ordine, il Cliente deve iniziare inserendo il Prodotto e/o i servizi desiderati nel carrello. Il 

Cliente potrà poi modificare in qualsiasi momento la quantità del Prodotto e dei servizi o eliminarli 

completamente. Se il Cliente ha inserito il Prodotto e i servizi nel carrello facendo clic sui pulsanti "Next" 

(Avanti), questi accederà prima a un sito Web in cui potrà inserire i propri dati e scegliere quindi la 

modalità di spedizione e il metodo di pagamento. Il Cliente potrà rileggere i propri dati nella pagina di 

riepilogo che verrà visualizzata. Per correggere eventuali errori di inserimento dei dati (ad es. in merito al 

metodo di pagamento, ai dati o alla quantità), fare clic su "Edit" (Modifica) accanto al rispettivo campo. Per 

annullare il processo d'ordine, chiudere semplicemente la finestra del browser. Facendo clic sul pulsante di 

conferma "Order with obligation to pay" (Ordine con obbligo di pagamento), la dichiarazione del Cliente 

acquisisce carattere vincolante ai sensi della sezione 4 (2) delle presenti CGV. 

6. Conservazione del testo del contratto 

Il Cliente riceverà le disposizioni contrattuali unitamente alle informazioni sul Prodotto ordinato e/o sui 

servizi prenotati, incluse le presenti CGV, nonché le informazioni relative al diritto di revoca via e-mail a 

decorrere dall'accettazione dell'offerta di contratto o congiuntamente alla notifica della stessa. Minebea 

Intec non archivia le disposizioni contrattuali per il Cliente. 

7. Condizioni di pagamento 

(1) Il pagamento del prezzo di acquisto è dovuto immediatamente con l'effettuazione dell'ordine, salvo 

accordi diversi espressamente stabiliti per iscritto tra Minebea Intec ed il Cliente. Il pagamento del 

Prodotto potrà essere corrisposto tramite bonifico bancario. Di seguito le coordinate bancarie di 

Minebea Intec: DE83 2607 0072 0038 3844 00; BIC (codice Swift): DEUTDEH260. 

(2) Minebea Intec non riconosce Condizioni di Pagamento contrastanti o divergenti a meno che non siano 

state espressamente approvate per iscritto da Minebea Intec. 
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8. Riserva di proprietà 

(1) Fino al completamento del pagamento, il prodotto rimane di proprietà di Minebea Intec. Qualora il 

Cliente sia in ritardo con un pagamento di 10 giorni oltre la scadenza, Minebea Intec si riserva la 

facoltà di recedere dal contratto e di reclamare il Prodotto. 

(2) Il Cliente ha diritto di rivendere il Prodotto con riserva di proprietà. In tal caso, il Cliente procede già al 

trasferimento di tutti crediti derivanti dalla suddetta rivendita in misura pari al valore della fattura, 

indipendentemente dal fatto che suddetta rivendita abbia avuto luogo prima o dopo un'eventuale 

lavorazione del Prodotto consegnato con riserva di proprietà. Nonostante l'immutata facoltà di 

Minebea Intec di riscuotere personalmente i crediti, il Cliente continuerà ad essere autorizzato alla 

riscossione degli stessi anche dopo la cessione. In tale contesto, Minebea Intec si impegna a non 

riscuotere il credito se e finché il Cliente non sarà in ritardo con i pagamenti, non verrà presentata una 

domanda di apertura di un procedimento di insolvenza o di altro tipo sul patrimonio del Cliente e non 

viene concessa alcuna cessazione dei pagamenti. Se le garanzie sopra menzionate superano di oltre il 

10% i crediti da garantire, Minebea Intec ha l'obbligo di cedere i titoli a discrezione della stessa su 

richiesta del Cliente. 

9. Condizioni di consegna 

(1) La consegna della merce deve intendersi franco fabbrica conformemente agli Incoterms 2020. Le spese 

di spedizioni derivanti sono indicate nella conferma dell'ordine e verranno addebitate separatamente. 

I termini di consegna e le scadenze rimangono vincolanti soltanto laddove essi siano stati confermati 

per iscritto da Minebea Intec. 

(2) Se il Venditore non provvede alla consegna del Prodotto o secondo i termini del contratto, il Cliente è 

tenuto a fissare una proroga di 2 settimane. In caso contrario, il Cliente non può avvalersi del diritto di 

recesso dal contratto. 

 

10. Trasferimento del rischio 

Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento nonché di ritardo del Prodotto passano allo 

spedizioniere, al corriere o alla persona o istituzione altrimenti responsabile dell'esecuzione della 

spedizione al momento della consegna del Prodotto. 

11. Garanzia in caso di acquisto del Prodotto 

(1) In caso di merce difettosa, il Cliente è autorizzato, nell'ambito delle previsioni normative, a richiedere 

una nuova fornitura di prodotti sostitutivi privi di difetti. Gli eventuali resi di merce difettosa verranno 

smaltiti dal Venditore. I Prodotti difettosi devono essere conservati dal Cliente per 6 (sei) mesi a 

partire dalla presentazione del reclamo di garanzia a Minebea Intec. Qualora tale soddisfacimento 

fallisca, il Cliente ha il diritto di ridurre il prezzo di acquisto o recedere dal contratto.  

(2) Per eventuali reclami di garanzia, il Cliente dovrà utilizzare il modulo online del Venditore. Minebea 



 
 

 

[Wecken Sie das Interesse Ihrer Leser mit einem passenden 

Zitat aus dem Dokument, oder verwenden Sie diesen Platz, 

um eine Kernaussage zu betonen. Um das Textfeld an einer 

beliebigen Stelle auf der Seite zu platzieren, ziehen Sie es 

einfach.] 

Intec si riserva il diritto di esaminare i Prodotti difettosi. 

(3) In caso di comportamento fraudolento da parte del Cliente, Minebea Intec richiederà un risarcimento 

del danno subito pari a due volte il valore del prezzo di listino attuale del Prodotto difettoso. Il Cliente 

può dimostrare un danno inferiore. 

(4) L'adempimento dal parte del Cliente a tutti gli obblighi in materia di ispezione e reclamo 

conformemente alla Sez. 377 HGB (Codice di commercio tedesco) è prerequisito necessario per 

qualunque rivendicazione di garanzia. 

(5) I diritti di garanzia per difetti del Prodotto consegnato decadono entro dodici mesi a decorrere dal 

ricevimento dello stesso, salvo nei casi di risarcimento danni. 

 

12. Limitazione della responsabilità 

(1) Minebea Intec risponde in caso di premeditazione e grave negligenza. Inoltre, il venditore è 

responsabile per la violazione colposa di obblighi, il cui adempimento è necessario per la corretta 

esecuzione del contratto, la mancata osservanza del quale mette a rischio il conseguimento degli 

obiettivi contrattuali e sulla cui conformità il Cliente può fare regolarmente affidamento. In tal caso la 

responsabilità di Minebea Intec è comunque limitata a danni tipicamente prevedibili. Il Venditore non 

è responsabile per violazioni di obblighi derivanti da piccole negligenze e diversi da quelli sopra 

menzionati. 

(2) Le succitate esclusioni della responsabilità non trovano applicazione in caso di danni che ledono la vita, 

la salute e l'integrità fisica. Resta fatta salva un’eventuale responsabilità ai sensi della legge relativa 

alla responsabilità sul prodotto. 

(3) Sulla base delle conoscenze attuali, non è possibile garantire una trasmissione di dati via internet priva 

di errori e/o una completa disponibilità della stessa. Minebea Intec non risponde per la costante e 

continua disponibilità del nostro sistema di trading online. 

13. Disposizioni finali 

(1) Qualsiasi modifica o integrazione delle presenti condizioni generali, per essere vincolante, deve essere 

apportata in forma scritta. Quanto sopra si applica altresì per l'annullamento dell'obbligo della forma 

scritta. 

(2) Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania con espressa esclusione della Convenzione 

delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG). 

(3) Il luogo dell'adempimento è la sede del Venditore. La Corte di Göttingen ha giurisdizione esclusiva per 

qualsiasi controversia in relazione al presente contratto. 

(4) Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni generali siano inefficaci, le normative vigenti 
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nonché i termini e le condizioni rimarranno inalterate. Le parti contrattuali decidono di comune 

accordo di sostituire la disposizione inefficace con una legalmente efficace che più si avvicini allo scopo 

economico della disposizione nulla. Quanto stabilito al punto precedente si applica anche alle lacune 

contrattuali. 
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