PRODUZIONE DI ISOLATORI E
COMPONENTI ISOLANTI ELETTRICI.

PRODUCTION OF INSULATION AND
INSULATING ELECTRICAL COMPONENTS

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1 - Normativa contrattuale
1.1 Le presenti Condizioni Generali regolano tutti i rapporti contrattuali intercorrenti tra
Elettroresin s.r.l., con sede legale in Ascoli Piceno, Via 302 - Zona Industriale Basso
Marino, partita IVA n. 00443120449, ed i propri Clienti.
Eventuali deroghe a quanto stabilito dalle presenti Condizioni Generali dovranno essere
specificamente concordate per iscritto dalle Parti e, in ogni caso, le Condizioni Generali
continueranno a trovare applicazione per quanto non espressamente derogato.
Eventuali condizioni generali redatte dal Cliente non troveranno applicazione nei rapporti
fra le Parti se non espressamente accettate per iscritto da Elettroresin s.r.l. e, in ogni
caso, non invalideranno l'efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno
essere coordinate.
1.2 Le presenti Condizioni Generali sono conoscibili in quanto pubblicate sul sito internet
della Elettroresin s.r.l. all’indirizzo www.elettroresin.it.
1.3 In mancanza di diverse comunicazioni scritte da parte del Cliente entro 3 giorni
lavorativi dall’invio della conferma d’ordine da parte della Elettroresin s.r.l. o, in caso di
accettazione da parte del Cliente dell’offerta formulata dalla Elettroresin s.r.l., le
Condizioni Generali si intenderanno definitivamente accettate.
Art. 2 – Prodotti
Le caratteristiche non sostanziali dei prodotti forniti ed indicati nei cataloghi, nei listini,
nelle circolari o in altri documenti illustrativi, così come le qualità dei campioni, hanno
carattere meramente indicativo e non hanno natura vincolante, tranne nelle ipotesi in cui
gli stessi vengano indicati come essenziali nell'offerta di vendita o nella conferma
d’ordine.
Elettroresin s.r.l. si riserva comunque il diritto di modificare in qualunque momento i
particolari costruttivi dei propri prodotti al fine di migliorarne le prestazioni, salvo darne
comunicazione al Cliente qualora si tratti di variazioni sostanziali.
Art. 3 – Prezzo e modalità di pagamento
3.1 I prezzi indicati nella conferma d’ordine o nell’offerta formulata da Elettoresin s.r.l. ed
accettata dal Cliente sono espressi in Euro. I prezzi si intendono franco magazzino e non
comprendono il costo di IVA, dazi, assicurazioni e, in genere, di oneri fiscali o finanziari
connessi alla vendita ed all’esportazione.
Elettroresin s.r.l. si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento i prezzi dei propri
prodotti, previa comunicazione scritta al Cliente, nell’eventualità in cui si verifichino
aumenti di costo delle materie prime, della mano d’opera o di qualsiasi altro fattore che
determini un aumento rilevante dei costi di produzione.
3.2 Il pagamento della merce dovrà avvenire secondo le modalità ed i termini previsti
nella conferma d’ordine o nell’offerta formulata da Elettroresin s.r.l. ed accettata dal
Cliente.
La trasmissione di somme in favore di Elettroresin s.r.l. avviene sempre a rischio del
Cliente, qualunque sia la modalità di pagamento stabilita.
Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti da parte del Cliente attribuisce a
Elettroresin s.r.l. il diritto di:
a)
sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento in questione;
b)
variare le modalità di pagamento e/o di sconto per le forniture successive, anche
richiedendo il pagamento anticipato o l’emissione di ulteriori garanzie;
c)
richiedere, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento e senza
necessità di formale messa in mora, gli interessi moratori sulla somma ancora
dovuta, nella misura del tasso previsto dalle norme di legge attualmente in vigore
per le transazioni commerciali (in particolare il D.lgs. 231/2002 e successive
modifiche ed integrazioni), fatta salva in ogni caso la facoltà per Elettroresin s.r.l. di
chiedere il risarcimento del maggior danno subito.
3.3 La fatturazione sarà effettuata da Elettroresin s.r.l. secondo i dati contenuti nella
conferma d’ordine ed inviata, in un’unica copia, al Cliente all’indirizzo indicato
nell’ordine.
4 – Consegna
4.1 Salvo patto contrario, la fornitura della merce s’intende Franco Magazzino, mediante
consegna della stessa al Cliente o a un terzo incaricato dallo stesso in tempo utile.
4.2 Se necessario, il Cliente può autorizzare Elettroresin s.r.l. a scegliere e incaricare della
spedizione, per conto dello stesso, un vettore o uno spedizioniere, esonerandola da
qualsiasi responsabilità per tale scelta; in tal caso i rischi relativi al contratto passano al
Cliente nel momento in cui i prodotti vengono consegnati al vettore.
4.3 I termini di consegna decorrono dalla data dell’ultimo dei seguenti eventi:
a)
dal momento dell’accordo scritto tra le Parti su tutte le condizioni di Fornitura;
b)
dall’incasso da parte di Elettroresin s.r.l. dell’acconto o saldo dell’ordine, se
previsto;
c)
dal ricevimento da parte di Elettroresin s.r.l. dei dati tecnici del Cliente o di terzi da
esso designati o dall’approvazione di disegni e schemi esecutivi di Elettroresin s.r.l.
da parte del Cliente, se previsto;
d)
dal ricevimento da parte di Elettroresin s.r.l. dei materiali in conto lavorazione
forniti dal Cliente o dal terzo da esso designato, se previsto.
I termini di consegna hanno unicamente carattere indicativo e si computano a giorni
lavorativi (business days), viene pertanto esclusa qualsiasi responsabilità di Elettroresin
s.r.l. per tutti i danni derivanti da anticipata o ritardata consegna, totale o parziale.
Il Cliente accetta comunque di ricevere il materiale ordinato anche dopo tale termine.
Il termine indicato viene automaticamente prorogato in caso di eventi riconducibili a caso
fortuito o forza maggiore, come successivamente definiti al punto 7, per un periodo di
tempo pari al perdurare dell’evento medesimo che, quindi, deve intendersi come periodo
di sospensione del termine.
4.4 Qualora il Cliente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture, la
decorrenza dei termini di consegna è sospesa e Elettroresin s.r.l. potrà ritardare le

consegne fino a quando il Cliente non abbia corrisposto le somme dovute per le forniture
pregresse.
Il termine di consegna è inoltre prorogato se il Cliente non adempie puntualmente agli
obblighi contrattuali, in particolare:
a)
se il Cliente non fornisce prima o durante la lavorazione, i dati necessari;
b)
se il Cliente richiede delle varianti durante l’esecuzione dell’Ordine;
c)
se il Cliente ritarda consegne di materiale prima o durante la lavorazione.
4.5 Se la consegna non avviene per qualsiasi motivo non imputabile ad Elettroresin s.r.l.
la consegna si intende ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di fornitura
ultimata.
Per data di consegna le Parti intendono la data di emissione, da parte della Elettroresin
s.r.l., dell’avviso di merce pronta o di spedizione al Cliente o al vettore o allo
spedizioniere da esso indicato nell’ordine o di segnalazione di merce disponibile per il
collaudo.
5 – Spedizione – Imballaggio
5.1 Nell’ipotesi di spedizione della merce a mezzo corriere o spedizioniere questa viaggia
sempre a spese del cliente e non viene assicurata da Elettroresin s.r.l. contro i rischi
derivanti dal trasporto.
Il Cliente ha l’obbligo di effettuare il controllo della merce e la denuncia di eventuali
ammanchi della merce prima di accettare la consegna da parte del vettore e prima,
quindi, di firmare il documento di trasporto per ricevuta.
Su espresso accordo delle parti la spedizione potrà avvenire, sul territorio Italiano,
secondo la modalità Franco Magazzino Compratore.
Sempre su espresso accordo delle parti, le spedizioni al di fuori del territorio italiano,
potranno essere eseguite mediante le clausole di resa FOB o DAF, con la conseguenza che
qualsiasi rischio e/o responsabilità per danni o perdita di merce oltre la frontiera
resteranno ad esclusivo carico del cliente, così come qualsiasi responsabilità inerente lo
sdoganamento e il carico/scarico della merce.
5.2 L’esclusione dell’imballaggio, nel caso di merce per cui esso è normalmente usato, o
l’impiego d’imballaggio speciale dovranno essere espressamente richiesti dal Cliente
all’atto dell’ordine, il quale dovrà espressamente indicare anche le modalità di
confezionamento e/o fornire indicazioni circa eventuali particolari requisiti di trasporto.
Elettroresin s.r.l. provvede all’esecuzione dell’imballaggio secondo gli usi, restando
esplicitamente esonerata da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali avarie e/o
danni derivanti dall’imballaggio che, per condizioni fortuite, imprevedibili o ad essa
ignote, i materiali dovessero subire o provocare durante il trasporto.
6 – Penali per ritardata consegna
6.1 Eventuali penali per l’ipotesi di ritardata consegna della merce dovranno essere
espressamente e preventivamente convenute per iscritto tra le Parti.
Qualora Elettroresin s.r.l. sia, per inadempimento alla stessa direttamente imputabile,
tenuta al pagamento della penale per ritardata consegna della merce, con la
corresponsione dell’importo contrattualmente convenuto a titolo di penale sarà
esonerata dal risarcimento di qualsiasi ulteriore danno ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1382 c.c..
6.2 Il Cliente che intenda invocare l’applicazione della penale per ritardata consegna
dovrà darne comunicazione scritta ad Elettroresin s.r.l. entro il termine perentorio di
dieci giorni dal ricevimento della merce in ritardo. In difetto di comunicazione scritta nel
termine indicato, il Cliente perderà qualsiasi diritto a richiedere il pagamento di detta
penale.
6.3 Il Cliente rinuncia espressamente alla compensazione degli importi dovuti a titolo di
penale con altri importi contrattualmente previsti.
7 – Caso fortuito - Forza maggiore
7.1 Elettroresin s.r.l. non sarà responsabile per qualsiasi inadempimento e/o ritardo
nell’adempimento delle prestazioni contrattualmente convenute conseguenti a caso
fortuito o forza maggiore.
Costituiscono ipotesi di caso fortuito quegli eventi imprevedibili ed inevitabili, quali, in via
meramente esemplificativa e non esaustiva: il terremoto, l’alluvione, l’incendio,
l’incidente, etc., mentre costituiscono ipotesi di forza maggiore i casi di sciopero,
agitazione sindacale, occupazione degli stabilimenti, serrata, embargo, interruzione di
servizio di trasporto merci e comunque qualsiasi altra circostanza che sia al di fuori del
controllo di Elettroresin s.r.l..
7.2 In tali ipotesi il termine di consegna e/o qualsiasi altro termine convenuto per
l’adempimento di qualsivoglia prestazione da parte di Elettroresin s.r.l. resta sospeso per
tutto il periodo in cui uno degli eventi sopra descritti impedisca l’adempimento della
prestazione dovuta.
8 – Norme tecniche e responsabilità
8.1 I prodotti Elettroresin s.r.l. sono compatibili con la legislazione italiana e conformi alle
norme tecniche indicate nella conferma d’ordine. Il Cliente è onerato di verificare ogni
eventuale difformità esistente tra le norme italiane e quelle del paese di destinazione dei
prodotti, tenendo indenne Elettroresin s.r.l.
8.2 Elettroresin s.r.l. garantisce le prestazioni dei prodotti di sua fabbricazione solo ed
esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni, tolleranze, ecc. da essa
espressamente indicati, fatto salvo il diritto per Elettroresin s.r.l. di recedere dal
contratto con le modalità regolate dal successivo punto 16.
9 - Garanzie
9.1 Elettroresin s.r.l. garantisce che i prodotti forniti corrispondono per qualità e tipo a
quanto stabilito nel contratto e che sono esenti da vizi che potrebbero renderli inidonei
all'uso a cui sono espressamente destinati.
9.2 La garanzia per i vizi costruttivi è limitata ai soli vizi dei prodotti che siano riconducibili
a difetti del materiale utilizzato o a problemi di progettazione e costruzione riconducibili
a Elettroresin s.r.l.
La garanzia non copre inoltre i difetti dovuti alla normale usura dei prodotti, ad errori di
montaggio riconducibili al Cliente o a terzi, a guasti causati da imperizia o negligenza del
Cliente o dal trasporto, alla mancata immediata adozione da parte del Cliente delle

misure atte a contenere le eventuali disfunzioni, a sovraccarichi rispetto ai limiti
contrattuali, ad interventi non autorizzati, a manomissioni e/o interventi non autorizzati
da Elettroresin s.r.l. eseguiti o fatti eseguire dal Cliente, a caso fortuito o forza maggiore.
9.3 L’operatività della garanzia sui prodotti acquistati è sospensivamente condizionata al
pagamento integrale degli stessi.
9.4 Salvo diversi accordi scritti tra le Parti, la garanzia ha una durata di 24 (ventiquattro)
mesi decorrenti dalla data di consegna della merce, anche nell’ipotesi in cui i prodotti
non siano stati utilizzati.
La suddetta garanzia è operativa a condizione che i prodotti siano stati correttamente
immagazzinati e impiegati in conformità alle istruzioni ed alle schede tecniche fornite da
Elettroresin s.r.l., non siano state effettuate riparazioni, modifiche o alterazioni senza la
preventiva autorizzazione scritta di Elettroresin s.r.l.
9.5 Il Cliente è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi entro 8
(otto) giorni dalla data di consegna dei prodotti e, comunque, prima di qualsiasi utilizzo
degli stessi. A pena di decadenza, il Cliente dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti
palesi per iscritto entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna dei prodotti, mentre la
denuncia di eventuali difetti occulti e/o di funzionamento (rilevabili cioè solo a seguito
dell’utilizzo del prodotto) dovrà essere effettuata, sempre a pena di decadenza, entro 8
(otto) giorni dalla scoperta del difetto e comunque non oltre il termine di scadenza della
garanzia. I reclami dovranno essere presentati per iscritto a Elettroresin s.r.l. in base alle
istruzioni e con le modalità indicate dalla stessa, specificando dettagliatamente i vizi o le
non conformità riscontrate. Il Cliente decade dal diritto di garanzia se non consente ogni
ragionevole controllo richiesto da Elettroresin s.r.l. o qualora non provveda a restituire i
prodotti difettosi entro 8 (otto) giorni dalla relativa richiesta.
9.6 A seguito della presentazione di regolare reclamo da parte del Cliente, Elettroresin
s.r.l., a sua discrezione, potrà decidere di:
a)
riparare i prodotti difettosi;
b)
fornire gratuitamente presso la sede del Cliente prodotti dello stesso genere e
quantità di quelli risultati difettosi;
c)
emettere nota di credito in favore del Cliente per una somma pari al valore
indicato in fattura dei prodotti resi. Nei casi di cui alle lett. b) e c), Elettroresin s.r.l.
potrà richiedere il reso dei prodotti difettosi.
Nell’eventualità in cui i difetti riscontrati sui prodotti non risultino ascrivibili alla
responsabilità di Elettroresin s.r.l., le spese di riparazione e sostituzione dei prodotti
saranno conteggiate e fatturate al Cliente.
Per patto espresso la garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle
garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità di
Elettroresin s.r.l. comunque originata dai prodotti forniti; in particolare, il Cliente non
potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno e in nessun caso Elettroresin s.r.l.
potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali, perdite di
fatturato o mancati profitti.
10 – Responsabilità
La responsabilità di Elettroresin s.r.l., sia essa derivante dalla mancata esecuzione del
contratto, dalla garanzia, da fatto illecito o sia essa derivante da responsabilità oggettiva,
non potrà in ogni caso eccedere il valore del prodotto a cui tale responsabilità si ricollega.
In nessun caso Elettroresin s.r.l. potrà essere responsabile per mancato guadagno o
perdita di profitto o per il mancato uso o fermo tecnico del prodotto o di qualsiasi
macchinario associato, per reclami del Cliente e/o di terzi relativi ai suddetti danni o per
qualsiasi eventuale altro danno anche indiretto o consequenziale.
11 - Proprietà intellettuale
11.1 Elettroresin s.r.l. garantisce il Cliente che i propri prodotti non violano i diritti di
proprietà intellettuale di soggetti terzi e che la stessa è titolare e/o licenziataria e/o
legittimata all’uso di eventuali diritti di privativa relativi ai prodotti e/o a componenti
degli stessi.
In ogni caso Elettroresin s.r.l. accetta di manlevare e tenere indenne il Cliente da ogni
responsabilità derivante da qualsiasi legittima rivendicazione da parte di terzi relativa ad
eventuali contraffazioni o violazioni di diritti di proprietà industriale per i prodotti forniti.
In caso di rivendicazione da parte di terzi, il Cliente dovrà avvisare tempestivamente
Elettroresin s.r.l. e fornire alla medesima ogni informazione ed assistenza utile alla
contestazione della rivendicazione.
In ogni caso Elettroresin s.r.l. potrà, a sua discrezione:
a)
acquisire, per conto del Cliente, il diritto di continuare ad usare il prodotto oggetto
di contestazione;
b)
modificare il prodotto e/o uno o più dei suoi componenti in modo tale da eliminare
l’elemento che determinava la contestazione relativa alla contraffazione;
c)
sostituire il prodotto con un altro diverso ma compatibile che faccia venir meno la
contestazione di contraffazione.
11.2 In caso di contraffazione da parte di terzi dei Prodotti forniti da Elettroresin s.r.l.,
ovvero di violazione di eventuali diritti di privativa vantati da Elettroresin s.r.l. sui propri
Prodotti, il Cliente comunicherà a quest’ultima, ove ne venga a conoscenza in occasione
del rapporto con la stessa, ogni uso non autorizzato dei Prodotti e/o Marchi e/o Brevetti
coperti da privativa, impegnandosi a prestare la necessaria collaborazione, sia
stragiudiziale che giudiziale, per la tutela dei diritti di proprietà industriale di Elettroresin
s.r.l..
11.3 Nell’ipotesi di prodotti fabbricati su progetto, disegno, istruzioni e/o specifiche
tecniche fornite dal Cliente, Elettroresin s.r.l. non assume alcuna responsabilità per
l’eventuale violazione di diritti di proprietà industriale di terzi nei confronti dei quali sarà
unicamente responsabile il Cliente.

italiana anche nel caso in cui le stesse siano redatte nella lingua, eventualmente diversa,
del Cliente.
14 - Riservatezza
Il Cliente acconsente e si impegna a:
a)
trattare le informazioni/dati/disegni/know how/documentazione ricevuti e/o
appresi da Elettroresin s.r.l. come riservati;
b)
limitare l’utilizzo di tali informazioni/documenti riservati ed il relativo accesso ai
soli scopi relativi all’esecuzione del contratto. Le informazioni/documenti riservati
non potranno essere riprodotti senza previa autorizzazione scritta di Elettroresin
s.r.l. e tutte le copie estratte le saranno immediatamente restituite dietro sua
espressa richiesta;
Le previsioni di cui sopra non si applicano alle informazioni che: (i) sono pubbliche o
divengono pubbliche non per divulgazione da parte del Cliente, dei suoi dipendenti o
collaboratori, o (ii) erano in possesso del Cliente prima che le ricevesse da Elettroresin
s.r.l. o (iii) sono state divulgate da fonti che non sono sottoposte alle restrizioni cui è
sottoposto il Cliente relativamente al loro utilizzo, o (iv) possono essere divulgate a terzi
in base ad un’autorizzazione scritta di Elettroresin s.r.l.
15 - Privacy
Ai sensi della normativa di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, i dati e le informazioni relativi al Cliente di cui Elettroresin s.r.l. verrà in
possesso in virtù del rapporto contrattuale regolato dalle presenti Condizioni Generali di
Contratto saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e
saranno conservati ed utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti i rapporti
contrattuali regolati dalle presenti Condizioni Generali di Contratto.
16 – Clausola risolutiva espressa
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. Elettroresin s.r.l. potrà risolvere il contratto
con il Cliente al verificarsi dei seguenti inadempimenti:
a)
mancato pagamento, anche parziale, da parte del Cliente, nei termini convenuti,
del prezzo, come regolato dall’art. 3 delle presenti Condizioni Generali di
Contratto;
b)
mancato rispetto da parte del Cliente di quanto previsto dalla successiva
disposizione di cui all’art. 17 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
17 – Recesso
Oltre a quanto espressamente previsto dalla legge, Elettroresin s.r.l. si riserva la facoltà di
recedere dal contratto con il Cliente nei seguenti casi:
a)
mutamenti della compagine sociale e/o della proprietà relativi all’impresa Cliente;
b)
mutamenti della propria compagine sociale;
c)
accesso da parte del Cliente ad una delle procedure concorsuali di cui al Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge Fallimentare) e successive modifiche ed
integrazioni;
d)
decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni dal verificarsi di un evento
qualificabile come caso fortuito o di forza maggiore di cui al superiore art. 7.
Il diritto di recesso dovrà essere esercitato dandone comunicazione scritta al Cliente
mediante lettera raccomandata AR, nel rispetto del termine di preavviso di 15 (quindici)
giorni di calendario. Il recesso avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione.
In caso di recesso, così come in ogni altra ipotesi di scioglimento del contratto dovuta ad
altra causa, il Cliente è tenuto a restituire ad Elettroresin s.r.l. i progetti, i relativi disegni e
la documentazione tecnica ed ogni altra documentazione di proprietà della medesima.
18 – Tracciabilità finanziaria
18.1 Il Cliente dovrà informare Elettroresin s.r.l., al più tardi al momento del
perfezionamento del contratto, dell’applicazione al contratto stesso delle disposizioni in
materia di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
In tal caso il Cliente dovrà comunicare ad Elettroresin s.r.l. il codice identificativo di gara
(CIG) e, ove previsto, il codice unico di progetto (CUP). Sempre in tale ipotesi qualsiasi
movimento finanziario relativo alle attività di cui al contratto:
a)
dovrà essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario
o postale, ovvero tramite Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria Elettronica);
b)
dovrà riportare il relativo codice CIG e, ove previsto, il corrispondente CUP.
18.2 Il Cliente è reso edotto che, in mancanza di tale informazione nel termine massimo
di cui sopra, Elettroresin s.r.l. non sarà in condizione di poter adempiere agli obblighi di
cui alla legge 136/2010 tanto nei confronti del Cliente quanto nei confronti di
subappaltatori/subfornitori che Elettroresin s.r.l. dovesse utilizzare per eseguire le
attività di cui al contratto con il Cliente.
Il Cliente sarà esclusivamente responsabile di ogni conseguenza pregiudizievole che
dovesse derivare dall’omessa informazione nel termine di cui sopra e manleverà e terrà
indenne Elettroresin s.r.l. da ogni danno o conseguenza pregiudizievole.
Ascoli Piceno, li 29 Gennaio 2018

Firma

12 – Legge applicabile e Foro competente
Le presenti Condizioni Generali di Contratto e i relativi contratti saranno disciplinati dalla
legge italiana.
Per ogni controversia relativa o in ogni caso collegata ai contratti cui si applicano le
presenti Condizioni Generali di Contratto, è esclusivamente competente il Foro di Ascoli
Piceno. In deroga a quanto sopra stabilito, Elettroresin s.r.l. avrà tuttavia facoltà di agire
presso il Foro del Cliente.
13 – Lingua contrattuale
Per patto espresso le Parti convengono che la Lingua Contrattuale sarà quella Italiana e
pertanto il testo ufficiale delle presenti Condizioni Generali sarà quello redatto in lingua
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