TRILUX Condizioni Generali di Vendita TRILUX ITALIA S.r.l.
1. OGGETTO
1.1.	Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano in via esclusiva
i contratti di vendita e/o di fornitura e le correlate prestazioni di servizi
fra la TRILUX ITALIA S.r.l. ed il Cliente, ed escludono ogni e qualsiasi
altra pattuizione espressa o tacita, salvo deroghe espresse sottoscritte
da entrambe le parti che necessitano per la loro validità e per la loro
prova della forma scritta. Le presenti Condizioni Generali di Vendita
accedono e costituiscono parte integrante dei contratti stipulati fra la
TRILUX ITALIA S.r.l. ed il Cliente.
1.2.	Si esclude espressamente la validità e l’applicazione delle Condizioni
Generali di Acquisto del Cliente, condizioni che non vincolano la
TRILUX ITALIA S.r.l. nemmeno nei casi in cui non siano state
espressamente o tacitamente escluse dalla TRILUX ITALIA S.r.l.
1.3.	Le seguenti Condizioni Generali di Vendita costituiscono parte integrante
di ogni ordinazione di merce, scritta o verbale, diretta alla TRILUX ITALIA
S.r.l., anche se non espressamente approvate dal Cliente.
2. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI SINGOLI CONTRATTI
2.1.	Il Cliente invia alla TRILUX ITALIA S.r.l. ordini scritti specifici, anche
a mezzo agenti, rappresentanti, procacciatori d’affari, dipendenti o
funzionari della Trilux Italia s.r.l., contenenti l’indicazione dei
prodotti richiesti.
2.2.	Tutti gli ordini sia diretti che fatti tramite agenti, rappresentanti,
procacciatori d’affari, dipendenti o funzionari della TRILUX ITALIA S.r.l.
non sono vincolanti per la TRILUX ITALIA S.r.l. che li riceverà con la
clausola “salvo conferma”. Il contratto si perfeziona nel momento in
cui perviene al Cliente l’accettazione scritta della TRILUX ITALIA S.r.l.,
anche nei casi in cui l’ordine sia stato fatto agli agenti, rappresentanti,
procacciatori d’affari, dipendenti o funzionari della TRILUX ITALIA S.r.l.
In alternativa, la TRILUX ITALIA S.r.l. potrà, a sua scelta, dare per
parte sua diretta esecuzione all’ordine. In tale caso, la consegna della
merce al vettore o allo spedizioniere rappresenterà “inizio di esecuzione” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1327 del codice civile. Pertanto,
il contratto si avrà per concluso fra le parti alle condizioni tutte di cui
alle presenti Condizioni Generali di Vendita al momento dell’uno o
dell’altro dei due eventi predetti ( a seconda della priorità dell’evento).
La TRILUX ITALIA S.r.l. si riserva la facoltà di eseguire gli ordini
parzialmente.
2.3. Trilux Italia non prenderà in considerazione ordini il cui valore
minimo sia inferiore a € 500, al netto degli sconti.
2.4.	In caso di rifiuto da parte della TRILUX ITALIA S.r.l. della proposta,
non spetterà al Cliente alcun diritto, né alcun indennizzo o risarcimento, qualunque sia il periodo intercorso tra la proposta di acquisto
ed il suo rifiuto.
3. PREZZI E PAGAMENTI
3.1.	I prezzi applicabili a ciascun contratto sono quelli indicati nel listino
della TRILUX ITALIA S.r.l. in vigore al momento della consegna.
Pertanto, i prezzi indicati dalla TRILUX ITALIA S.r.l. fino al momento
della consegna dei prodotti hanno valore meramente indicativo e non
impegnativo per la TRILUX ITALIA S.r.l. I prezzi sono espressi in Euro.
3.2.	I prezzi sono comprensivi dei costi di imballaggio ma non comprendono
i costi di trasporto nè i costi di assicurazione. I prezzi sono altresì al
netto di qualsiasi imposta, tassa o contributo. Qualsiasi tassa, imposta
o contributo, comunque denominato, che gravi o sia commisurato ai
prezzi, alla vendita o alla consegna dei prodotti, sarà a carico del
Cliente e l’importo corrispondente verrà addebitato al Cliente.
3.3.	I costi di trasporto sono a carico del cliente nel caso di consegne di
importo al netto degli sconti inferiore a 500 € e verranno addebitati
direttamente in fattura nella misura di 30 € fissi.
3.4.	Tutti i prezzi si intendono al netto dell’IVA ed ogni e qualsiasi spesa
relativa alla consegna delle merci al vettore e/o allo spedizioniere o al
ritiro delle stesse è a carico del Cliente.
3.5.	Tutti i pagamenti dei prodotti, (compresi i costi concernenti le spese
di trasporto e/o spedizione, i costi di installazione, le tasse, le
imposte, i contributi ed ogni altro costo) devono essere effettuati dal
Cliente entro la scadenza concordata dalla data della fattura. Ai
sensi dell’art. 1456 del codice civile, in caso di ritardo, inadempimento o adempimento parziale da parte del Cliente, il contratto cui
accedono le presenti Condizioni Generali di Vendita si intenderà ipso
iure e automaticamente risolto, con conseguente diritto della
TRILUX ITALIA S.r.l. alla restituzione dei prodotti, ad un indennizzo
per l’uso e/o il deterioramento dei prodotti già forniti, nonché al
risarcimento di ogni danno subito. La risoluzione è senz’altro
operante, a seguito di semplice comunicazione scritta da parte di
TRILUX ITALIA S.r.l. È fatta salva, altresì, per TRILUX ITALIA S.r.l. la
facoltà di non avvalersi della risoluzione, ma di chiedere l’esatto
adempimento del presente contratto e di proseguire, in ogni caso,
il rapporto con il cliente. In caso di ritardo, inadempimento o adempimento parziale da parte del Cliente, la TRILUX ITALIA S.r.l. potrà
altresì a proprio insindacabile giudizio sospendere e/o annullare l’esecuzione della fornitura e di forniture successive anche se le relative proposte di acquisto siano state già accettate, senza risolvere il
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. In tal caso, non spetterà al Cliente alcun diritto, né alcun indennizzo o risarcimento di
alcun tipo. Nel caso in cui in fattura siano previsti termini diversi di
pagamento, in caso di ritardo, inadempimento o adempimento parziale da parte del Cliente, anche relativo ad una sola rata, lo stesso
sarà considerato decaduto dal beneficio del termine e la TRILUX
ITALIA S.r.l. potrà richiedere immediatamente l’intero
pagamento del dovuto, maggiorato degli accessori e fatto salvo
il risarcimento dei danni.
3.6.	Qualora, dopo l’invio della conferma d’ordine o della merce, le condizioni patrimoniali del Cliente siano divenute tali da porre in pericolo il
conseguimento del pagamento per la TRILUX ITALIA S.r.l. o qualora
quest’ultima venga comunque a conoscenza di fatti tali da far dubitare
dell’affidabilità commerciale e della solvibilità del Cliente, la TRILUX
ITALIA S.r.l. potrà sospendere la prestazione dovuta, salvo che il
Cliente presti le garanzie personali e/o reali e/o assicurative che
saranno richieste dalla Trilux Italia s.r.l a proprio insindacabile
giudizio. Qualora il Cliente non presti le garanzie richieste dalla
TRILUX ITALIA S.r.l., quest’ultima avrà il diritto di recedere dal
contratto e/o di risolvere il medesimo con effetto immediato a mezzo
comunicazione fatta con lettera raccomandata A/R ed in ogni caso a
richiedere il risarcimento dei danni.
3.7.	In caso di pagamenti a mezzo assegni o cambiali o altri titoli, le spese
bancarie, di sconto, di incasso e tutte le altre spese saranno a carico
del Cliente. Le ricevute bancarie, le tratte, le cambiali e gli assegni
verranno considerati come pagamento solo al relativo buon fine.
3.8.	In caso di ritardo, totale o parziale, nei pagamenti, sarà applicato
l’interesse convenzionale del 5% in ragione di anno. È fatto salvo il
diritto di TRILUX ITALIA S.r.l. di risolvere il contratto e richiedere
il risarcimento dei danni.
3.9.	Il Cliente non potrà né compensare i propri debiti con eventuali propri
crediti nei confronti della TRILUX ITALIA S.r.l. né esercitare in alcun
caso il diritto di ritenzione sulla merce.
3.10.	I pagamenti da parte del Cliente sono dovuti nei termini pattuiti
anche nei casi di mancata o ritardata consegna della merce,
danneggiamento, deterioramento, distruzione, sottrazione, avarie o
perdite totali o parziali della merce verificatesi durante il trasporto,
inidoneità o inutilizzabilità temporanea o definitiva della merce,
a qualsiasi causa dovute, anche per vizi palesi o occulti, mancanza
delle qualità richieste, senza che tale elencazione possa considerarsi
tassativa ma solo esemplificativa.
3.11. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1462 del codice civile, il Cliente
non potrà opporre alla TRILUX ITALIA S.r.l. eccezioni al fine di
evitare o ritardare il pagamento e pertanto il Cliente rinuncia
espressamente a proporre eccezioni se prima non abbia adempiuto
alle proprie obbligazioni.

3.12.	Ogni pagamento parziale da parte del Cliente – qualora venga accettato dalla TRILUX ITALIA S.r.l. – sarà imputato ai sensi dell’art. 1194
del codice civile, prima alle spese, poi agli interessi ed infine al capitale.
4. CONSEGNA
4.1.	I termini di consegna decorrono dalla data in cui l’accettazione scritta
della TRILUX ITALIA S.r.l. perviene al Cliente e comunque a seguito della
totale definizione di tutti i dettagli tecnici. Detti termini sono soltanto
indicativi e non impegnativi per la TRILUX ITALIA S.r.l., non vincolandola
in alcun modo. I termini di consegna non sono essenziali per il Cliente.
4.2.	Il Cliente non avrà alcun diritto né di recesso né di risoluzione del
contratto né di risarcimento o indennizzo a seguito di ritardi nella
consegna della merce o per la parziale esecuzione del contratto da
parte della TRILUX ITALIA S.r.l.
4.3.	La TRILUX ITALIA S.r.l. non è responsabile per ritardi nelle consegne
dovuti a cause di forza maggiore, a difficoltà nel rifornimento di
materiali, attrezzature o energia; a scioperi; ad agitazioni sindacali;
a difficoltà nei trasporti; a calamità naturali; a provvedimenti di pubblica
autorità; a ritardi nelle consegne da parte di fornitori e/o collaboratori
della TRILUX ITALIA S.r.l., senza che tale elencazione possa considerarsi tassativa ma solo esemplificativa. In tali ed in altri casi il termine
di consegna si intende prorogato di diritto e automaticamente a favore
della TRILUX ITALIA S.r.l.
4.4.	Nel caso di responsabilità della TRILUX ITALIA S.r.l. accertata
giudizialmente, la TRILUX ITALIA S.r.l. pagherà al Cliente a titolo di
indennizzo il 2 % del prezzo pattuito per la fornitura, con esclusione
di ogni altro indennizzo e/o risarcimento.
4.5.	Nel caso in cui i prodotti richiesti dal Cliente siano o divengano fuori
produzione, siano modificati, siano esauriti per qualunque motivo, la
TRILUX ITALIA S.r.l. potrà a proprio insindacabile giudizio sostituire
gli stessi con altri di analoghe caratteristiche.
5. PASSAGGIO DEL RISCHIO
5.1.	Ogni rischio inerente ai prodotti passa al Cliente quando la TRILUX
ITALIA S.r.l. o le società del gruppo TRILUX o le società incaricate dal
gruppo TRILUX consegnano la merce al vettore e/o allo spedizioniere.
La TRILUX ITALIA S.r.l., le società del gruppo TRILUX e le società
incaricate dal gruppo TRILUX in ogni caso non assumono alcun rischio
legato al trasporto della merce. La TRILUX ITALIA S.r.l., le società del
gruppo TRILUX e le società incaricate dal gruppo TRILUX si liberano
dall’obbligo della consegna della merce al cliente
rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere.
5.2.	La TRILUX ITALIA S.r.l., le società del gruppo TRILUX e le società incaricate dal gruppo TRILUX provvedono, per conto del Cliente, a spedire
i prodotti al Cliente tramite un vettore o uno spedizioniere scelto dalla
TRILUX ITALIA S.r.l. o dalle società del gruppo TRILUX o dalle società
incaricate dal gruppo TRILUX.
5.3.	Nel caso in cui il Cliente o i suoi incaricati ritirino personalmente la
merce, ogni rischio inerente ai prodotti passa al Cliente al momento
della consegna e la TRILUX ITALIA S.r.l., le società del gruppo TRILUX e
le società incaricate dal gruppo TRILUX si liberano dall’obbligo della
consegna della merce rimettendo la merce al Cliente o ai suoi incaricati.
5.4.	Eventuali reclami per non conformità della merce rispetto all’ordine o
vizi della stessa sono ammessi, a pena di decadenza, esclusivamente
decorsi 8 giorni dalla data di consegna e previa presentazione del DDT
e del bollettino del trasportatore con la dicitura “accettato con
riserva”.In nessun altro caso sono ammessi reclami.
6. INSTALLAZIONE
L’installazione dei prodotti è a carico del Cliente. Il Cliente si deve
attenere rigorosamente alle note di installazione fornite dalla TRILUX
Italia s.r.l., dalle società del gruppo TRILUX e dalle società incaricate
dal gruppo TRILUX.
7. DATI INFORMATIVI E CARATTERISTICHE TECNICHE
7.1.	Tutti i dati relativi alle caratteristiche ed alle prestazioni dei prodotti
indicati nei cataloghi, nelle pubblicazioni informative, nei listini, nei
disegni e nella documentazione di vendita della TRILUX ITALIA S.r.l. e
delle società del gruppo TRILUX nonché i dati relativi a pesi e misure
e prestazioni tecniche in genere sono indicativi e possono subire
variazioni in ogni tempo. La TRILUX ITALIA S.r.l. si riserva il diritto
di modificare e variare senza preavviso i dati di cui sopra.
7.2.	Tutti i dati riportati nei cataloghi, nelle pubblicazioni informative,
nei listini, nei disegni e nella documentazione di vendita della TRILUX
ITALIA S.r.l. e delle società del gruppo TRILUX si riferiscono a lampade
già collegate ad una linea c.a. di 230 V, 50 Hz; le lampade per interni
sono idonee per temperature ambiente fino a 25° C. Lampade adatte
a tensioni, frequenze e temperature ambiente diverse devono essere
oggetto di espressa e specifica richiesta del Cliente alla TRILUX
ITALIA S.r.l. Quest’ultima, in ogni caso, si riserva l’insindacabile diritto
di verificare la possibilità di soddisfare la richiesta del Cliente.
7.3.	La TRILUX ITALIA S.r.l. si riserva la facoltà di apportare ai prodotti,
anche successivamente all’invio della conferma d’ordine, eventuali
modifiche. Il Cliente non può rifiutare i prodotti messi a disposizione
dalla TRILUX ITALIA S.r.l. in esecuzione del contratto, eccependo
l’applicazione di modifiche introdotte successivamente all’ordinazione.
8. GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO
8.1.	La TRILUX ITALIA S.r.l. garantisce i prodotti per un periodo di sei mesi
decorrenti dalla spedizione della merce. In caso di riparazione dei prodotti o di sostituzione di parti dei prodotti la TRILUX ITALIA S.r.l. risponde
fino alla decorrenza della garanzia concessa sulla fornitura originaria.
8.2.	In caso di mancato funzionamento dei prodotti al momento della
messa in opera la TRILUX ITALIA S.r.l. si impegna ad eliminare eventuali difetti di progettazione, di fabbricazione o di esecuzione entro il
termine necessario per il ripristino, sia eliminando i difetti sia fornendo
ricambi, sia effettuando una fornitura sostitutiva. Nei casi predetti, il
Cliente potrà recedere dal contratto o risolvere il medesimo o richiedere una riduzione del prezzo solo e soltanto se la TRILUX ITALIA S.r.l.
non sia disposta – e ciò risulti da dichiarazione scritta – ad eliminare i
vizi, i difetti o a dotare la merce delle qualità necessarie.
8.3.	Le spese di riparazione o sostituzione della merce sono a carico della
TRILUX ITALIA S.r.l. escluse quelle di trasporto, di installazione,
di manodopera ed ogni altra spesa.
8.4.	Su richiesta della TRILUX ITALIA S.r.l., le merci o parti delle stesse
che sono state sostituite dovranno essere rispedite presso la sede
della TRILUX ITALIA S.r.l. a totale cura e spese del Cliente.
8.5.	L’operatività della garanzia è subordinata alla denuncia dei difetti da
parte del Cliente nel termine perentorio di trenta giorni dalla scoperta
degli stessi, a mezzo lettera raccomandata a/r e con indicazione
specifica dei difetti riscontrati, a pena di decadenza dalla garanzia.
8.6.	L’operatività della garanzia presuppone un uso conforme della
merce da parte del Cliente e/o degli utilizzatori e/o degli incaricati,
un montaggio ed una messa in opera a regola d’arte, elementi che, in
caso di vizi e difetti o mancanza di qualità, dovranno essere provati
dal Cliente, dagli utilizzatori e dai loro incaricati al fine di avvalersi
della garanzia. Il gruppo TRILUX è esonerato da ogni e qualsiasi
responsabilità in caso di interventi di riparazione effettuati dal
Cliente, dagli utilizzatori o da terzi dagli stessi incaricati. La presente
garanzia non copre pertanto i difetti o i danni causati a seguito di
negligenza nell’uso, ovvero causati da riparazioni, manomissioni,
alterazioni, sostituzioni anche di singoli componenti, manutenzioni
effettuate da soggetti non autorizzati dal gruppo TRILUX ovvero da
qualsivoglia circostanza indipendente dal fatto del gruppo TRILUX,
senza che tale elencazione possa considerarsi tassativa ma solo
esemplificativa.
8.7.	Il Cliente decade dal diritto alla garanzia qualora:
a) il prezzo complessivo dei prodotti, gli interessi e tutte le spese
accessorie non siano pagati per intero e nei termini convenuti;

b) non siano osservate le istruzioni fornite dal costruttore per l’uso,
l’installazione e la manutenzione dei prodotti;
c) i prodotti siano modificati senza il consenso del gruppo TRILUX o siano
riparati da soggetti estranei alla rete di assistenza del gruppo TRILUX.
8.8.	Sono escluse dalla garanzia tutte le parti dei prodotti soggette a
naturale usura.
8.9.	Nei limiti consentiti dall’art. 1229 cod. civ. è esclusa ogni responsabilità
del gruppo TRILUX per danni, diretti e/o indiretti, comunque subiti dal
Cliente, dagli utilizzatori o da terzi in conseguenza dell’uso o del
mancato uso dei prodotti.
8.10.	Ad eccezione di quanto previsto nell’ambito della garanzia, il gruppo
TRILUX non è responsabile per i danni di qualsiasi natura, diretti e/o
indiretti, che possano derivare, anche ai terzi, dall’uso dei prodotti o
dal loro funzionamento. Tali eventuali danni resteranno a carico del
Cliente fin dal momento della consegna, anche parziale, dei prodotti.
9. RESI DI MERCE
I resi di merce dovranno essere previamente autorizzati dalla TRILUX
ITALIA S.r.l. e le spese di spedizione e di trasporto saranno interamente a carico del Cliente. I costi del trasporto e della spedizione così
come tutte le spese di consegna, restituzione, accettazione, riparazione
e nuovo imballaggio sono a carico del Cliente. I resi di merce previamente autorizzati dalla TRILUX ITALIA S.r.l. verranno accettati dalla
TRILUX ITALIA S.r.l. solo e soltanto se la merce perverrà alla predetta
società integra, senza vizi, difetti e mancanza di qualità. Il Cliente,
pertanto, assume a proprio carico i rischi del danneggiamento della
merce restituita da qualunque causa dipendano. I costi di rimessa in
magazzino della merce, pari al 15 % del costo della merce, fatta salva
la maggiore spesa, sono interamente a carico del Cliente.
10. L
 IMITAZIONI ALLA FACOLTÀ DI UTILIZZARE I PRODOTTI
10.1.	Il Cliente si obbliga a non utilizzare i prodotti acquistati per un uso
diverso da quello cui sono destinati ed in particolare a non utilizzarli
per la partecipazione a gare, concorsi, esposizioni e manifestazioni
similari senza il preventivo assenso scritto della TRILUX ITALIA S.r.l.
10.2.	Ogni responsabilità eventualmente derivante da tali utilizzazioni,
anche quando autorizzate dalla TRILUX ITALIA S.r.l., rimarrà ad
esclusivo carico del Cliente.
10.3.	L’inosservanza del divieto di cui al presente articolo 10 comporta
l’immediata decadenza del Cliente dal diritto alla garanzia.
11. RISERVA DI PROPRIETÀ
11.1.	La proprietà dei prodotti si trasferirà al Cliente al momento dell’integrale pagamento dell’ultima rata del prezzo, degli interessi e degli
accessori. Pertanto il trasferimento della proprietà a favore del
Cliente avverrà solo a completa estinzione di ogni suo debito in relazione all’oggetto della fornitura. Tuttavia sono a carico del Cliente tutti
i rischi anche di danni diretti e/o indiretti che dovessero derivare a
terzi fin dal momento in cui la TRILUX ITALIA S.r.l. o le società del
gruppo TRILUX o le società incaricate dal gruppo TRILUX consegnano
la merce al vettore e/o allo spedizioniere.
11.2.	Al Cliente è vietato costituire pegni o altri diritti reali o personali– sia
per sé che a favore di terzi - sulla merce trasferitagli dalla TRILUX
ITALIA S.r.l. con patto di riservato dominio.
11.3	Il Cliente si obbliga ad informare tempestivamente la TRILUX ITALIA
S.r.l. nel caso in cui sia assoggettato a procedimenti giudiziari,
a procedure concorsuali, esecutive, cautelari.
11.4.	Il Cliente si obbliga ad informare tempestivamente la TRILUX ITALIA
S.r.l. in caso di alienazione o di atti di disposizione della merce della
quale non abbia ancora acquistato la proprietà.
11.5.	Il mancato pagamento di una sola rata di importo superiore all’ottava
parte del prezzo produrrà lo scioglimento automatico ed ipso iure del
contratto, salva diversa volontà espressa della TRILUX ITALIA S.r.l.,
oltre al risarcimento del danno. Le rate già pagate dal Cliente resteranno acquisite alla TRILUX ITALIA S.r.l. a titolo di indennità, fatto
salvo il maggior danno. In caso di mora del Cliente nei pagamenti, la
TRILUX ITALIA S.r.l. è altresì espressamente autorizzata a ritirare la
merce sulla quale vanti un diritto di riservato dominio.
12. CESSIONE DEI CREDITI
12.1.	In caso di inadempimento, parziale adempimento o ritardo nell’adempimento, ferma restando l’obbligazione di pagare il prezzo della
merce, degli interessi, delle spese e di ogni accessorio, il Cliente si
obbliga a cedere a titolo gratuito alla TRILUX ITALIA S.r.l. i crediti
vantati nei confronti dei suoi subacquirenti per la vendita della merce
fornitagli dalla TRILUX ITALIA S.r.l. A tal proposito, il cliente si obbliga
a notificare tempestivamente l’avvenuta cessione del credito ai propri
debitori ai sensi e per gli effetti dell’art. 1264 del codice civile. Il
Cliente risponde espressamente nei confronti della TRILUX ITALIA
S.r.l. dell’esistenza dei crediti ceduti e della solvenza dei propri subacquirenti, rimanendo comunque obbligato in via principale e senza
beneficio di escussione al pagamento del prezzo della merce, degli
interessi, delle spese e di ogni accessorio. La quota ceduta dal Cliente
alla TRILUX ITALIA S.r.l. sarà pari all’intero prezzo di acquisto della
merce più IVA, agli interessi, alle spese e ad ogni accessorio.
12.2.	Il Cliente si obbliga ad informare la TRILUX ITALIA S.r.l. circa il nominativo dei propri debitori, a comunicare tutti i dati necessari alla riscossione
nonché a comunicare per iscritto ai propri debitori l’avvenuta cessione.
12.3.	Il Compratore prende atto del fatto che la TRILUX ITALIA S.r.l. avrà la
facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dalle singole vendite ed
accetta preventivamente tale cessione per gli effetti di cui all’articolo
1264 del codice civile.
13. INADEMPIMENTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
13.1.	L’impossibilità di consegna della merce per fatto doloso o colposo del
Cliente o la revoca della proposta di acquisto da parte del medesimo,
darà luogo alla risoluzione automatica e di diritto del contratto ex art.
1456 del codice civile con conseguente obbligo da parte del Cliente di
pagare a titolo di risarcimento del danno il 30 % dell’intero corrispettivo
dovuto, oltre al maggior danno.
13.2.	Il mancato pagamento, anche parziale, dell’ammontare dovuto alle
scadenze convenute o la violazione, da parte del Cliente, di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai contratti stipulati con la TRILUX ITALIA
S.r.l. farà decadere ogni obbligo di garanzia del gruppo TRILUX sui
prodotti, sia in caso di cattivo funzionamento degli stessi sia in
presenza di vizi o mancanza di qualità.
14. DISPOSIZIONI GENERALI
14.1.	Il Cliente non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti e/o le
obbligazioni nascenti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita
senza il preventivo consenso scritto della TRILUX ITALIA S.r.l.
14.2.	Qualora una qualunque disposizione contenuta nelle presenti Condizioni
Generali di Vendita risulti non valida, illegittima o non applicabile,
le rimanenti disposizioni rimarranno pienamente in vigore.
14.3.	Il Cliente si obbliga a controllare i dati fiscali ad esso relativi
utilizzati dalla TRILUX ITALIA S.r.l., segnalando alla stessa tempestivamente eventuali inesattezze e/o variazioni. In caso contrario,
il Cliente assume ogni responsabilità di legge e relative sanzioni,
sollevando la TRILUX ITALIA S.r.l. e le società del gruppo TRILUX
da ogni danno che ne dovesse derivare.
15. FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni Generali di
Vendita ed ai contratti da esse disciplinati sarà esclusivamente
competente il Foro di Milano. La TRILUX ITALIA S.r.l. si riserva la
facoltà di convenire in giudizio il Cliente anche presso l’Autorità giudiziaria competente per la sede o la residenza di quest’ultimo.

