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Condizioni Generali Di Garanzia
Garanzia sulla fornitura di Hardware
1. La garanzia ha una durata di dodici mesi a partire dalla data di consegna al Cliente (data della DDT).
2. La garanzia comprende la riparazione e/o sostituzione di parti delle apparecchiature che risultassero difettose.
3. Le operazioni suddette saranno effettuate esclusivamente presso la nostra sede di:
Via Del Tovo 5/3 – 27020 Travacò Siccomario (PV), ITALIA.
4. La garanzia esclude ogni forma di intervento sul luogo di installazione delle apparecchiature.
I suddetti interventi, se effettuati, saranno fatturati secondo le tariffe in vigore.
5. LOGIC S.r.l. esclude espressamente qualsiasi responsabilità per perdite e danneggiamenti a persone e/o cose
derivanti dall'uso, dal cattivo utilizzo o cattivo funzionamento delle apparecchiature fornite, anche durante il
periodo di garanzia.
6. La garanzia è da considerarsi automaticamente risolta e non operativa nel caso in cui venissero realizzati
interventi da parte della committente e/o di terzi non autorizzati, sul cui esito e costo si declina ogni responsabilità
e/o addebito.

Contratto di Licenza d’Uso e Garanzia sulla fornitura di Software
7. I programmi SOFTWARE forniti, sviluppati da LOGIC S.r.l. sono concessi in: “LICENZA D’USO PERMANENTE“,
pertanto la loro proprietà rimane della LOGIC S.r.l. che ne mantiene la titolarità, i diritti e gli interessi relativi.
8. LOGIC S.r.l. si riserva inoltre tutti i diritti non espressamente concessi dal presente Contratto di Licenza.
9. I programmi SOFTWARE, sviluppati da terzi (sistemi operativi, drivers, ecc..) ed installati su apparecchiature di
costruzione LOGIC S.r.l. o di altri costruttori, sono acquistati da LOGIC S.r.l. e rivenduti al cliente corredati delle
licenze di utilizzo originali ed alle condizioni previste dai costruttori originali che pertanto assumono tutti gli
obblighi di legge connessi alla fornitura, essendo LOGIC S.r.l. solo rivenditore dei prodotti stessi.
10. I programmi SOFTWARE forniti, siano essi sviluppati da LOGIC S.r.l. oppure da altri ed installati su
apparecchiature di costruzione LOGIC S.r.l. o di altri costruttori, sono stati collaudati nelle funzioni previste dalle
specifiche concordate ed accettate, allegate al presente contratto di fornitura.
11. Data la complessità del software stesso e lo stato attuale della tecnologia con cui è possibile sviluppare e
collaudare i programmi software, NON E’ POSSIBILE garantire che i programmi sviluppati NON PRESENTINO
ERRORI DI PROGRAMMAZIONE CHE POSSONO MANIFESTARE I LORO EFFETTI ANCHE A DISTANZA DI
TEMPO O IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI UTILIZZO, pertanto:

I programmi SOFTWARE forniti, siano essi sviluppati da LOGIC S.r.l. oppure da altri ed installati su
apparecchiature di costruzione LOGIC S.r.l. o di altri costruttori, sono forniti “nello stato di fatto in cui si
trovano“ e senza nessun tipo di garanzia, espressa, implicita o di altro tipo.

In nessun caso la LOGIC S.r.l. sarà responsabile per danni di qualsiasi natura, incidentali, diretti e/o
indiretti, di qualsiasi tipo, derivanti dall’uso, dal cattivo utilizzo, o cattivo funzionamento dei programmi
software concessi in licenza d’uso permanente.

Altre Condizioni
12. Le contestazioni attinenti eventuali difetti all’hardware e/o al software verranno accettate purché comunicate in
forma scritta presso la sede LOGIC S.r.l. nel rispetto del disposto dell’art. 1495 C.C..
13. Le suddette garanzie non vengono riconosciute nell’eventualità di mancato adempimento dei pagamenti che, in
nessun caso, potranno essere sospesi e/o ritardati per il verificarsi di difetti all’hardware o al software.
14. Per tutte le controversie relative al presente contratto o da esso conseguenti, le parti di comune accordo
stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Pavia in deroga alle norme di competenza territoriale.
Le presenti "Condizioni Generali di Garanzia" sono parte integrante del contratto di fornitura e si intendono integralmente
accettate anche in caso di mancata restituzione del presente foglio, sottoscritto per accettazione.

LOGIC S.r.l.
................................, lì ......................

Via Del Tovo , 5/3
I-27020 TRAVACO’ SICCOMARIO (PV)

Per accettazione, il Cliente:

……………………………………………
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Consenso per l’ordine
Informativa legge 196/03
I dati personali sono trattati in forma automatizzata per l’esecuzione dell’ordine.
Solo il conferimento dei dati può garantire l'esecuzione dell'ordine.
Titolare del trattamento è LOGIC S.r.l. con sede in Via Del Tovo 5/3 – 2702 Travacò Siccomario (PV), ITALIA.
Il cliente potrà esercitare i diritti di cui all’art.13 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento,
ecc.), rivolgendosi al legale rappresentante.
I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni che svolgono funzioni strettamente connesse e
strumentali all’operatività degli ordini di acquisto, come la gestione del sistema informatico, il controllo dei
pagamenti, la gestione degli ordini e delle spedizioni. Poiché tali funzioni sono fondamentali, senza il suo
consenso alla comunicazione e ai correlati trattamenti LOGIC S.r.l. non potrà eseguire l’ordine.
Elenco dettagliato dei predetti soggetti è disponibile presso il titolare del trattamento
Consenso legge 196/03
Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso alla comunicazione dei miei dati personali e ai correlati trattamenti ai
soggetti che svolgono le attività indicate nella stessa informativa
Sono consapevole che in mancanza del mio consenso l’ordine non potrà essere eseguito.
Il presente “Consenso per l’ordine” è parte integrante del contratto di fornitura e si intende integralmente accettato anche
in caso di mancata restituzione del presente foglio, sottoscritto per accettazione.
Per accettazione, il Cliente:

……………………………………………

=================================================================================================================================================================

Nota :
qualora sia richiesto un intervento presso i Vostri impianti da parte di nostri tecnici, Vi chiediamo, cortesemente, di
assolvere a quanto segue :
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Art. 26)
In relazione agli obblighi derivanti dalle norme richiamate in oggetto Vi preghiamo gentilmente di fornirci le seguenti
informazioni e certificazioni:




rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare i nostri addetti;
attestato di rispondenza alle norme di macchine ed attrezzature utilizzate dai nostri addetti;
le misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Nel caso di possibilità di presenza contemporanea di addetti di più aziende nella medesima area, è necessario:





cooperare all'individuazione ed all'attuazione di eventuali misure di prevenzione e protezione dei rischi
che la committente promuova il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione elaborando, nei casi
previsti, un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare (con i relativi costi) per
eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
che ci si informi reciprocamente su eventuali situazioni di rischio.

I presenti “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione” sono parte integrante del contratto di
fornitura e si intendono integralmente accettati anche in caso di mancata restituzione del presente foglio, sottoscritto per
accettazione.

Per accettazione, il Cliente:

……………………………………………
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