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Le forniture effettuate da TGD Spa sono regolate dalle presenti condizioni, salvo deroghe risultanti da specifici accordi scritti tra le
parti. Eventuali variazioni o comunicazioni durante il corso della fornitura non costituiscono novazione al contratto. In particolare, in
qualunque momento l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali
dell'acquirente, ai sensi ed agli effetti dell’articolo 1461 dei Codice Civile.
Goods supplied by TGD Spa are governed by the following conditions, except for waivers resulting from specific written agreements
between the Parties. Any changes or communication during the course of the contract to supply do not cause novation of contract. In
particular, the supply can be suspended at any time in the event of a change in the financial condition of the buyer, pursuant to and
for the purposes of art. 1461 of the “Civil Code Laws”.
1. PREZZI / PRICES
Le quotazioni vengono stabilite in un listino redatto e comunicato al Cliente periodicamente; trascorsi 20 gg. dalla sua ricezione
senza riscontri, le condizioni in esso contenute verranno considerate approvate senza riserva.
The prices are stated in a price list issued and communicated to the Client periodically; after 20 days from its receipt without any
response, the conditions contained in the price list will be considered unreservedly approved.
Le quotazioni del listino sono valide salvo improvvise variazioni valutarie o di costi della materia prima e della mano d’opera.
Nell’impossibilità di una preventiva comunicazione, informiamo che dette variazioni saranno applicate senza preavviso.
The Price List quotations are valid except for sudden changes in the currency or costs of raw materials and labour. The price list
quotations are valid except for sudden currency changes or changes to costs of raw materials and labour. If prior communication is
not possible, these changes will be applied without notice.
Il prezzo dei beni forniti si intende stabilito, se non differentemente concordato e formalizzato nel listino, al netto di spese di
eventuale trasporto, assicurazione, imposte e di ogni altro onere e/o costo accessorio.
The price of the goods supplied is defined, unless otherwise agreed and formalized in the list, as net of transport costs, insurance,
taxes, and any other additional duty and/or cost.
2. MINIMO D’ORDINE / MINIMUM ORDER
Non saranno evasi documenti d’ordine dal valore inferiore a € 1000,00 (il valore non è riferito alla singola riga d’ordine, ma al totale
del documento stesso).
Purchase orders for a value below € 1000,00 will not be processed (the value does not refer to a single order line, but to the total
amount of the PO).
Attenzione: Se l'ordinazione non rispetta la quantità minima di vendita del prodotto, pattuita con il relativo listino, ci riserviamo di
modificare la stessa per eccesso.
Warning: if the order does not comply with the minimum quantity of sale of the product, agreed with the related price list, TGD Spa
reserves the right to modify it upwards.
In caso di merce non spedita, il residuo viene automaticamente annullato se d'importo inferiore a € 100,00.
Il presente documento è disponibile in originale controllato sul server della rete aziendale. Ogni copia cartacea si ritiene copia di
lavoro non controllata. E’ responsabilità di chi utilizza copie non controllate verificarne il livello di aggiornamento.
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In the event of goods not being shipped, the remaining open quantities are automatically cancelled if the related amount is inferior
to € 100,00.
3. PAGAMENTO / PAYMENT
Il pagamento del prezzo e dei corrispettivi accessori (costi trasporto, assicurazione, imposte, tasse, oneri ecc.) deve essere effettuato
alle scadenze stabilite nel documento di fattura.
The payment of the price and related additional charges (transport costs, insurance, duties, taxes, charges etc) must be made by the
deadlines set out in the invoice.
In caso di mancato pagamento del prezzo dovuto alle scadenze stabilite, il Cliente è automaticamente costituito in mora, senza necessità
di richiesta e/o intimazione alcuna e sarà tenuto a corrispondere a TGD SPA Spa gli interessi di mora al tasso pari all’Euribor a 3 mesi
maggiorato di 4 (quattro) punti.
In the event of non-payment by the due date, the Customer will automatically fall into arrears, without need for previous request
and/or any intimation to pay and will be obliged to pay TGD Spa interest on arrears at an interest rate equal to the 3 months
Euribor increased by 4 (four) points.
In ogni caso TGD Spa avrà facoltà di sospendere e/o rifiutare la consegna dei beni oggetto di fornitura o di parte di essi, qualora, a
suo insindacabile giudizio, siano venute meno ovvero vi sia il pericolo che vengano meno le garanzie di solvibilità del Cliente.
In every case TGD Spa will reserve the right to stop and/or refuse the delivery of the goods or part of them to be supplied, when,
according to its sole judgement, Customer solvency or the guarantee of its solvency have failed
4. TERMINI DI CONSEGNA / DELIVERY TERMS
I termini di consegna sono indicativi e vengono specificati nella conferma d’ordine scritta.
Delivery terms are indicative and are specified in the written order confirmation.
I termini di consegna, pur venendo rispettati per quanto possibile, debbono ritenersi prorogati per:
Delivery terms, although they will be respected as much as possible, shall be postponed for:
1) Cause non imputabili a TGD Spa o derivanti da altri eventi di forza maggiore;
1) Causes not attributable to TGD Spa or to other force majeure events;
2) Impossibilità od anche soltanto difficoltà di approvvigionamento delle materie prime;
2) Impossibility or also only difficulty in the procurement of raw materials;
3) Indisponibilità delle maestranze necessarie, scioperi ed impedimenti o difficoltà dei trasporti;
3) Unavailability of the required workforce, strikes, impediments and transports difficulties;
4) Inadempienza alle condizioni di pagamento da parte del committente.
4) Failure to comply with the payment terms by the client.
Eventuali ritardi di consegna, non daranno mai diritto a risarcimento danni o alla corresponsione di interessi su anticipi
eventualmente versati.
Any delay in delivery will never give the right to compensation for damages or the payment of interest on any advance payments
made..
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5. FORZA MAGGIORE / FORCE MAJEURE
In qualunque caso di forza maggiore che impedisca a TGD Spa di eseguire il contratto o di mantenerne le condizioni, previa
comunicazione delle motivazioni al Cliente, sarà facoltà di TGD Spa annullare il contratto medesimo o, a sua scelta, chiederne
l'esecuzione entro un termine da concordare con la controparte
In any event of force majeure which prevents TGD Spa from fulfilling its contractual obligations or maintaining the conditions,
with previous communication to the Buyer specifying the reasons, TGD Spa reserves the right to cancel the same contract or, at its
choice, ask for its execution within a period to be agreed with the other party.
6. SPEDIZIONI / SHIPMENTS
Le spedizioni si intendono sempre fatte a rischio e pericolo del compratore, anche quelle effettuate a mezzo di spedizionieri o di
agenti del venditore sempre nel rispetto degli Incoterms concordati.
Shipments are always understood to be made at the Buyer’s risk, also for those made through forwarders or the Seller’s shipping
agents, always in compliance with the agreed Incoterms.
7. DISEGNI / DRAWINGS
I disegni forniti con le offerte si intendono indicativi. I disegni tecnici di produzione definitivi saranno forniti dopo la ricezione
dell’ordine d’acquisto per approvazione della controparte. Il materiale verrà consegnato in conformità a questi ultimi disegni.
The drawings provided with the offers must be considered indicative. The final technical drawings (operative drawings) will be
presented upon receipt of the purchase order for approval by the other party. The goods will be supplied to the costumer in
conformity with these final drawings.
8. PENALITA’ / PENALTIES
Non si accettano ordinazioni che comportino penalità.
TGD Spa does not accept purchase orders that entail penalties.
9. ANNULLAMENTO / CANCELLATION
L’annullamento dell’ordine può essere concesso massimo 48 ore dopo la ricezione dell’ordine da parte di TGD Spa .
L’annullamento dell’ordinazione oltre tale data sarà accettato solo se il Cliente riconoscerà alla Società le spese per il lavoro già
effettuato, calcolate sulla base dei costi effettivamente sostenuti, che non potranno in ogni caso essere mai inferiori al 30% del valore
dell’ordine.
The cancellation of the order may be granted up to 48 (forty-eight) hours after receiving the order by TGD Spa. The cancellation of
the order after this date will be accepted only if the Customer will acknowledge the expenses for the work already performed by
TGD, calculated on the basis of costs actually incurred which can never in any case be less than 30% of the order value.
10. IMMAGAZZINAGGIO / STORAGE
Quando la spedizione dei materiali è ritardata a richiesta del Cliente oltre 3 settimane dalla data confermata per la spedizione, se non
preventivamente concordato con il reparto commerciale, la Società addebiterà le spese di immagazzinaggio sostenute. La società si
riserva comunque il diritto di fatturare i materiali immagazzinati dal momento della consegna originariamente pattuita.
When the shipment of the goods, as per customer request, is delayed more than 3 weeks from the confirmed delivery date, unless
previously agreed with the sales department, TGD Spa will charge the Buyer the storage costs incurred. TGD Spa reserves the right
to invoice stored goods from the date of delivery originally agreed.
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11. MODIFICHE COSTRUTTIVE / MANUFACTURING CHANGES
La società si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti modifiche costruttive che ne agevolino la produzione a patto che esse
non alterino in alcun modo le prestazioni del prodotto.
TGD Spa reserves the right to make manufacturing changes to the products that facilitate the production as long as they do not alter
in any way the performance of the product itself.
12. LIMITAZIONI / LIMITATIONS
Il Cliente/acquirente si impegna a non usare le merci acquistate per servizio diverso da quello a cui sono destinate.
The Customer / Purchaser agrees not to use the goods purchased for a different purpose from the one they are intended for.
TGD Spa risponderà di eventuali specifiche particolari solo se adeguatamente proposte e recepite per iscritto anteriormente
all’esecuzione dell’ordine.
TGD Spa will only respond to any particular specifications when properly proposed and endorsed in written form prior to execution
of the order.
13. PROPRIETA’ INDUSTRIALE / INDUSTRIAL PROPERTY
TGD Spa è sollevata da ogni responsabilità quando la progettazione e/o tecnologia siano fornite dal Committente, il quale si assume
anche la responsabilità e l'onere di definire eventuali controversie promosse da terzi per pretese violazioni di diritti di proprietà
industriale.
TGD Spa is relieved of all responsibilities when the project and/or technology are provided by the Customer, who takes also the
responsibility and duty to define any disputes brought by a third Party for claims for infringement of industrial property rights.
14. RECLAMI E CONTESTAZIONI / CLAIMS AND NOTIFICATIONS
Eventuali reclami riguardanti la qualità, quantità o tipo dei prodotti forniti devono essere comunicati per iscritto entro 8 (otto) giorni
dal ricevimento della merce da parte dell'acquirente. Nessun reclamo riguardante la qualità della merce potrà essere fatto valere,
neppure in via d'eccezione, in sede giudiziaria, in caso di mancato pagamento della merce, alla quale il reclamo si riferisce.
Possible claims related to quality, quantity or the type of product supplied must be notified in writing within 8 (eight) days from the
receipt of the goods by the Buyer. No claim related to the quality of the goods can be cited as justification in court, not even as an
exception, in the event of non- payment for the claimed goods.
Eventuali reclami riguardanti una singola consegna di merce o di una parte di essa, non esonerano l'acquirente dall'obbligo di ritirare
la restante quantità di merce entro i limiti dell'ordinazione o dell'impegno.
Any claims concerning a single delivery or a part of it do not exempt the buyer from the obligation to collect and remove the rest of
the goods as per the purchase order or commitment.
15. TERMINI DI GARANZIA / WARRANTY TERMS
TGD Spa garantisce che i beni di propria fornitura saranno adeguati e idonei agli scopi previsti, saranno esenti da difetti, compresi
difetti nei materiali e nella lavorazione e saranno conformi a tutte le rappresentazioni, le descrizioni, i campioni, le schede tecniche e
agli altri dati forniti al Cliente a cui si fa riferimento per iscritto nel relativo ordine.
TGD Spa warrants that the goods of its supply will be adequate and suitable for their intended purposes, will be free of defects,
including defects in materials and workmanship, and will conform to all representations, descriptions, samples, data sheets and other
data provided to the customer to which reference is made in the relevant order.
TGD Spa, in caso di difetto di un prodotto, sarà unicamente tenuta a mettere a disposizione del cliente nel più breve tempo possibile
in sostituzione un prodotto analogo esente da difetti.
Il presente documento è disponibile in originale controllato sul server della rete aziendale. Ogni copia cartacea si ritiene copia di
lavoro non controllata. E’ responsabilità di chi utilizza copie non controllate verificarne il livello di aggiornamento.
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In the event of a defect in a product, TGD Spa will only be required to provide a similar product free from defect in substitution in
the shortest possible time.
TGD Spa, in ogni caso non potrà essere ritenuta responsabile per danni diretti o indiretti, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo: blocco della produzione, fermo impianti, perdite o mancato profitto, etc.
TGD Spa, in every case, cannot be held liable for any direct or indirect damage, such as, but not limited to: production stoppage,
plant shutdowns, losses or lost profits, etc ...
TGD Spa è inoltre tenuta indenne dal Cliente in relazione a qualsiasi richiesta di danno, diretto o indiretto, causato dal non corretto
utilizzo del prodotto o dovuta anche al mancato rispetto da eventuali specifiche tecniche fornitegli.
TGD Spa is also indemnified by the Customer in respect of any claim for damages, direct or indirect, caused by the incorrect use of
the product or also due to non-compliance with any technical specifications provided to it.
Eventuali reclami relativi allo stato di imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei prodotti (vizi palesi), dovranno essere
notificati a TGD Spa esclusivamente mezzo e-mail, entro e non oltre 8 giorni solari dalla data di ricevimento dei prodotti, pena la loro
decadenza. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento di ricevimento (vizi
occulti) dovranno essere comunicati a TGD Spa esclusivamente mediante e-mail entro 15 giorni solari dalla scoperta del difetto e
comunque non oltre 6 mesi dalla data di spedizione, pena la loro decadenza.
Any complaints relating to packaging, quantity, number or exterior characteristics of the products (evident defects), must be notified
to TGD Spa exclusively by e-mail, no later than 8 calendar days from the date of receipt of the product, otherwise they will be cancelled.
Any complaints relating to defects not detectable by a careful inspection upon receipt (hidden defects) must be communicated to TGD
Spa exclusively by e-mail within 15 calendar days of the discovery of the defect and no later than 6 months from the date of shipment,
otherwise they will be cancelled.
La restituzione di materiale “presunto difettoso” o comunque non conforme ai documenti contrattuali applicabili è ammessa
esclusivamente previa specifica autorizzazione da parte dell’ufficio Qualità, Tecnico o Commerciale di TGD Spa e sarà regolamentata
come segue:
The return of material "allegedly defective" or otherwise not in compliance with the applicable contract documents is permitted only
upon specific authorization by the Quality, Technical or Sales departments TGD Spa and will be regulated as follows:
a) Le causali della “non conformità” dovranno essere dettagliatamente specificate su un cartellino/documento che accompagnerà ogni
singolo componente caratterizzato da una tipologia di difetto, o ciascun gruppo di componenti caratterizzati dai medesimi “presunti
difetti”.
a) The causes of the "non-compliance" must be specified in detail on a tag/document that will accompany each component
characterized by a type of defect, or each group of components with the same "alleged defects."
b) b) I materiali restituiti saranno accettati soltanto:
b) the materials returned will be accepted only if:
1) in porto franco verso ns. magazzino (con mezzi a scelta del Cliente).
1) delivered free port to our warehouse (by means chosen by the customer).
2) in porto assegnato, solo quando autorizzato da TGD Spa, e solamente tramite corriere convenzionato oda TGD
espressamente indicato.
2) Delivered carriage free only when authorized by TGD Spa, and only by agreed courier or expressly indicated by TGD.
c) La merce di proprietà del Cliente destinata a TGD Spa viaggerà sempre a carico e rischio del mittente.
c) The goods owned by the client destined for TGD Spa will always travel at the risk and expense of the sender.
Il presente documento è disponibile in originale controllato sul server della rete aziendale. Ogni copia cartacea si ritiene copia di
lavoro non controllata. E’ responsabilità di chi utilizza copie non controllate verificarne il livello di aggiornamento.
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d) La merce resa dovrà essere imballata idoneamente prima di essere spedita, questo per evitare eventuali danni causati dal trasporto.
d) The goods must be properly packed before shipping, to avoid any damage caused by transportation.
TGD Spa non accetta resi se non in ottemperanza a quanto specificato nel presente paragrafo.
TGD Spa does not accept returns unless in accordance with that specified in this paragraph.
Mancando questa condizione, la merce verrà automaticamente rispedita al mittente con addebito dei costi eventualmente sostenuti.
In the absence of this condition, the goods will automatically be sent back to the sender with a charge for any costs incurred.
Nel caso in cui, al momento dell’accettazione, venga riscontrato un imballo non idoneo, TGD Spa lo segnalerà immediatamente e si
riserverà di addebitare eventuali danni conseguenti riscontrati.
In the event that, at the time of acceptance, unsuitable packaging is found, TGD Spa will report it immediately and reserve the right
to charge for any consequential damages found.
e) i componenti resi non dovranno aver subito alcuna modifica e/o manomissione ad opera del Committente.
e) Returned components must not have been modified and/or tampered with by the customer.
f) non saranno accettate note di addebito finché la responsabilità di TGD Spa non sia stata riconosciuta e comunque finché non ci
sarà accordo scritto e firmato tra le parti in merito.
f) Debit notes will not be accepted until the responsibility of TGD Spa has been acknowledged and in any case until there is written
agreement signed between the parties on the matter.
La presente garanzia non si applicherà a tutti quei prodotti fabbricati da TGD Spa che siano stati oggetto di uso improprio,
negligenza, incidenti, utilizzo e/o installazioni connotate da imperizia o in violazione delle eventuali istruzioni fornite dal Fornitore.
This warranty shall not apply to all products manufactured by TGD Spa which have been subject to misuse, negligence, accident,
use and/ or installations characterized by incompetence or in violation of any instructions provided by the Supplier.
La presente garanzia non copre e non si applica ai prodotti che siano stati riparati o modificati da terzi soggetti non autorizzati o
accreditati da TGD Spa, ovvero da TGD Spa stessa.
This warranty does not cover and does not apply to products that have been repaired or modified by third parties which are not
authorized or accredited by TGD Spa, or by TGD itself.
La presente garanzia sostituisce ed esclude tutte le altre garanzie espresse o implicite di commerciabilità o idoneità d’uso o di altro
tipo.
This warranty supersedes and excludes all other express or implied warranties of merchantability or fitness for use or of any other
type.
La garanzia di tutti i prodotti realizzati da TGD Spa, se non diversamente concordato, avrà una validità di 12 mesi dalla data di
spedizione.
The warranty of all products made by TGD Spa, unless otherwise agreed, will be valid for 12 months from date of shipment.
16. TUTELA DELLA PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS.N. 196/2003 / PRIVACY
PROTECTION - NOTIFICATION ACCORDING TO ART. 13 D.LGS.N. 196/2003

Il Cliente prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, di seguito “GDPR” - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche,
Il presente documento è disponibile in originale controllato sul server della rete aziendale. Ogni copia cartacea si ritiene copia di
lavoro non controllata. E’ responsabilità di chi utilizza copie non controllate verificarne il livello di aggiornamento.
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acquisiti e trattati da TGD per la conclusione e l’esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società,
enti ed associazioni. Ai fini del presente Contratto, TGD potrà effettuare il trattamento di dati personali riguardanti (i) il
Cliente, ove si tratti di impresa individuale o libero professionista, e/o comunque (ii) i rappresentanti, esponenti,
dipendenti o collaboratori del Cliente.
The Customer acknowledges that the provisions of applicable privacy laws (Regulation (EU) 2016/679 of the European
Parliament and Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data,
hereinafter referred to as the “GDPR”, concern the processing of personal data, relating only to individuals, acquired
and processed by the Supplier for the conclusion and execution of the Contract and are not applicable to data referring
to companies, bodies and associations. For the purposes of this Contract, the Supplier shall be able to process personal
data concerning (i) the Customer, whether the latter is an individual company or a freelancer, and/or (ii) the
representatives, employees or collaborators of the Customer.
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per
la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati da TGD, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità
e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche
informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali
responsabili o incaricati del trattamento. Il Cliente prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la
conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto
di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di
reclamo al Garante Privacy.
The Customer declares to be aware that, pursuant to Article 13 of the GDPR, personal data communicated by the same
Supplier for the conclusion and execution of the Contract, is collected and processed by the Supplier, as the Data
Controller, exclusively for said purposes and to comply with related regulatory, administrative and accounting
obligations, through appropriate methods and procedures (including computerised), through specially appointed
internal staff and through external collaborators designated as data processors and data controllers. The Customer
acknowledges that, with regard to personal data processed for the conclusion and execution of this Contract, the
natural person to whom the data refers (the “Data Subject”) is entitled to the right of access, rectification, limitation,
deletion, portability and opposition (Articles 15 to 22 of the GDPR), as well as to the right to file a complaint with the
competent Authority for the Protection of Personal Data.
E’ onere del Cliente garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva,
eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati a TGD ai fini della
conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei
confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento
dei loro dati personali da parte di TGD per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.
It is the Customer’s responsibility to guarantee the lawful use of personal data concerning, by way of example and
without limitation, its representatives, employees and collaborators, communicated to the Supplier for the purpose of
concluding and executing the Contract and, in particular, the correct fulfilment of the related disclosure obligations
towards the Data Subjects and, where necessary, the collection of their consent, with regard to the processing of their
personal data by the Supplier for the aforementioned purposes.
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17. MODIFICAZIONI / MODIFICATIONS
Qualsiasi modificazione alle presenti condizioni generali di vendita dovrà essere apportata ed approvata, da entrambe le parti,
esclusivamente per iscritto.
Any change to these terms and conditions of sale will be made and approved, between both, only in written form.
18. CONTROVERSIE E COMPETENZE / DISPUTES AND COMPETENCIES
Salvo quanto previsto specificatamente alle presenti condizioni, i contratti di fornitura e i relativi ordini sono sottoposti alla legge
dello Stato italiano.
Except as specifically provided for in these conditions, supply contracts and related orders are subject to the law of the Italian State.
Il Cliente dichiara di aver letto ed approvato le presenti condizioni, richiamate a tergo della conferma d’ordine, con la quale si
integrano vicendevolmente, approvando in particolare i punti 3; 6; 9; 11; 14; 15;17 sui quali esprime specificatamente il suo
consenso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
The Customer declares to have read and agreed to these conditions, referred to on the back of the order confirmation, which
complement each other, approving in particular points 3; 6; 9; 11; 14; 15; 17, specifically expressing consent, pursuant to and for
the purposes of articles 1341 and 1342 of the Civil Code.
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