
 

  

 
Premessa 
Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti i contratti di vendita tra Bericah ed i suoi Clienti aventi ad oggetto 
i Prodotti. I termini riportati in maiuscolo nelle presenti Condizioni Generali di Vendita hanno il significato ad essi attribuito 
nell’art. 1 “Definizioni”. 
1. Definizioni 
Bericah: Bericah Spa. 
Cliente/i: l’acquirente all’ingrosso che richiede e/o riceve un’Offerta o invia un Ordine a Bericah. 
Conferma d’Ordine: la comunicazione scritta con la quale Bericah conferma al Cliente l’accettazione dell’Ordine. 
Condizioni: le presenti Condizioni Generali di Vendita. 
Contratto: il contratto di compravendita dei Prodotti tra Bericah e il Cliente. 
Evento/i di Forza Maggiore: indica ogni evento al di fuori del ragionevole controllo di una Parte, non imputabile a tale Parte e 
non ragionevolmente superabile o evitabile dalla Parte interessata dall’evento, che impedisce ad una Parte di eseguire il 
Contratto, inclusi in via esemplificativa non esaustiva epidemie e pandemie (incluso “covid 19”), guerre e ribellioni, scioperi, 
serrate o agitazioni sindacali, ritardi o inadempimenti dei fornitori o produttori, difficoltà di approvvigionamento delle materie 
prime o del carburante, calamità naturali e condizioni climatiche eccezionali, provvedimenti dell’autorità anche di natura 
amministrativa e/o legislativa e/o giurisdizionale e/o della Pubblica Amministrazione, inclusi divieti d’importazione/esportazione, 
ed espressamente escluso il pagamento di somme di denaro.  
Listino: l’elenco dei Prodotti e dei relativi prezzi presentato periodicamente da Bericah al Cliente.  
Offerta: il documento che Bericah invia al Cliente contenente le condizioni di vendita dei Prodotti, proposte da Bericah al Cliente, 
affinché quest’ultimo formuli un Ordine. L’Offerta ha validità di 30 (trenta) giorni, salvo nella medesima sia diversamente 
previsto. 
Ordine: il documento (ed i relativi allegati) sottoscritto dal Cliente ed inviato per l’accettazione di Bericah, con il quale il Cliente 
richiede a Bericah la fornitura di Prodotti. Rientrano nella definizione di Ordine anche le integrazioni dell’Ordine accettate da 
Bericah successivamente al perfezionamento del Contratto. 
Parte: il Cliente e/o Bericah. 
Parti: il Cliente e Bericah. 
Prezzo/i: il/i corrispettivo/i indicato/i nella Conferma d’Ordine. 
Prodotto/i: il bene/i specificato/i nella Conferma d’Ordine. 
Prodotti Personalizzati: i prodotti realizzati con particolari personalizzazioni e/o caratteristiche, richieste dal Cliente, che rendano 
il prodotto diverso dal medesimo prodotto generico venduto alla generalità dei clienti. A titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo, i Prodotti Personalizzati includono i prodotti in cui vengano inseriti, su richiesta del Cliente, specifici loghi, marchi, 
disegni etc.  
2. Ordini e minimi 
2.1 Il Cliente dovrà inviare a Bericah l’Ordine contenente il codice articolo di Bericah, la descrizione dei Prodotti, la quantità 
richiesta, i termini richiesti per la consegna e la firma leggibile di un soggetto autorizzato a vincolare il Cliente con il timbro 
aziendale. 
2.2 L'Ordine sottoscritto dal Cliente ed inviato a Bericah costituisce proposta ferma ed irrevocabile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1329 c.c. per un periodo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di Bericah. 
2.3 Bericah, a propria discrezione, potrà accettare o rigettare, in tutto o in parte, un Ordine. Il Contratto si perfeziona nel 
momento in cui Bericah (i) invia la Conferma d’Ordine, o (ii) dà comunque esecuzione all’Ordine. Solo in caso di perfezionamento 
del Contratto Bericah sarà vincolata a dare esecuzione all’Ordine. I termini e le condizioni contenuti nelle Condizioni e nella 
Conferma d’Ordine costituiscono la disciplina integrale del Contratto e sostituiscono ogni altro e/o diverso termine e/o condizione 
con essi in conflitto proposto dal Cliente e non espressamente accettato da Bericah per iscritto. Le Condizioni potranno essere 
modificate in qualsiasi momento da Bericah con effetto a decorrere dagli Ordini ricevuti successivamente dalla modifica. 
2.4 Qualsiasi modifica o integrazione dell'Ordine, da parte del Cliente, sarà valida e vincolante solo qualora sia espressamente 
approvata per iscritto da Bericah in una nuova Conferma d'Ordine. 
Nel caso in cui il Cliente riceva da parte di Bericah una Conferma d’Ordine scritta contenente termini difformi da quelli contenuti 
nell’Ordine, tale Conferma d’Ordine sarà considerata come nuova proposta contrattuale che dovrà essere accettata dal Cliente 
tramite la trasmissione a Bericah della medesima debitamente sottoscritta con firma leggibile e timbro aziendale, non oltre 48 
ore dalla data di ricezione; oltre questo termine Bericah si riserva il diritto di rifiutare l’Ordine senza incorrere in alcuna 
responsabilità. 
2.5 Gli Ordini che abbiano ricevuto la Conferma d’Ordine o che siano stati comunque eseguiti da Bericah non potranno essere 
annullati e/o modificati dal Cliente senza il consenso scritto di Bericah. In caso di cancellazione dell’Ordine senza il consenso 
scritto di Bericah e prima della consegna dei Prodotti, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Bericah a titolo di penale (i) 
l’intero prezzo previsto dal Contratto, nel caso di cancellazione dell’Ordine di Prodotti Personalizzati comunicata oltre i 15 
(quindici) giorni dalla data della Conferma d’Ordine (ii) il 50% del prezzo previsto dal Contratto nel caso di Prodotti diversi dai 
Prodotti Personalizzati; salvo in ogni caso il maggior danno.  
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2.6 Bericah non garantisce la disponibilità dei Prodotti. In caso di Prodotti non disponibili, Bericah darà avviso al Cliente della 
data di disponibilità, pur senza fornire alcuna garanzia in tal senso. 
2.7 Bericah si riserva di richiedere al Cliente l’acquisto di un quantitativo minimo di Prodotti o l’acquisto in base a determinate 
unità di imballo indivisibili.  
2.8 Anche successivamente all’invio della Conferma d’Ordine, Bericah si riserva il diritto di annullare, di sospendere o di 
ritardare, interamente o parzialmente, un Ordine, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità, a causa di: (i) esigenze di 
produzione o programmazione delle consegne; (ii) carenze o inadempimenti o ritardi dei fornitori di Bericah nella consegna di 
prodotti finiti, materie prime o materiali accessori.  
2.9 Il Cliente dovrà mantenere registrazione della destinazione finale dei Prodotti e fornirà immediatamente a Bericah, a 
semplice richiesta, tutte le informazioni necessarie affinché Bericah ottemperi agli obblighi di legge, inclusi quelli di sorveglianza 
del mercato, come previsto dalla normativa vigente in materia. 
3.  Quotazioni e Pagamenti 
3.1 I prezzi dei Prodotti sono quelli indicati nel Listino, o nell’Offerta di Bericah, in vigore al momento dell’invio dell’Ordine da 
parte del Cliente. Salvo che sia diversamente indicato, i prezzi si intendono al netto dell’IVA e di ogni onere relativo a imposte, 
tasse, dazi, spese di trasporto, assicurazione, spedizione, che sono a carico del Cliente.  
3.2 Il prezzo contenuto nel Listino è indicativo e non vincolante per Bericah, solo il prezzo contenuto nell’Offerta o nella Conferma 
d’Ordine vincolerà Bericah. Bericah si riserva il diritto di modificare il Listino in qualsiasi momento, con effetto dagli Ordini 
ricevuti successivamente alla comunicazione della modifica. 
3.3 I termini di pagamento indicati nella Conferma d’Ordine devono ritenersi essenziali ed inderogabili. Eventuali sconti o 
dilazioni di pagamento saranno validi e vincolanti per Bericah solo se confermati per iscritto da Bericah nella Conferma d’Ordine. 
3.4 Salvo che nella Conferma d’Ordine sia diversamente stabilito, Bericah emetterà la fattura alla consegna dei Prodotti e il 
pagamento del Prezzo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della fattura. Ove sia concesso il pagamento rateale, il ritardo 
nel pagamento superiore a 10 (dieci) giorni anche di una sola delle rate previste comporta la decadenza dal beneficio del 
termine e Bericah avrà diritto di chiedere immediatamente l’intero importo residuo. 
3.5 Il mancato pagamento nei termini previsti nella Conferma d’Ordine determinerà la decorrenza di interessi per il ritardo di 
pagamento nelle transazioni commerciali, nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche, nonché il 
risarcimento delle spese di recupero e delle spese di gestione, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno subito 
e di ogni costo e/o spesa sostenuti. 
3.6 In nessun caso il Cliente potrà sospendere e/o ritardare il pagamento delle somme dovute a Bericah (solve et repete) né 
potrà compensare propri crediti nei confronti di Bericah con le somme a questa dovute senza il previo consenso scritto di 
Bericah. 
3.7 I Prodotti rimarranno di proprietà di Bericah fino al completo e definitivo pagamento da parte del Cliente, fermo restando il 
passaggio del rischio in capo al Cliente alla consegna. 
3.8 In caso di ritardo nel pagamento superiore a 10 (dieci) giorni, o qualora Bericah abbia, a suo insindacabile giudizio, motivo 
di dubitare della solvibilità e/o della credibilità finanziaria del Cliente, Bericah potrà (i) modificare i termini di pagamento di tutti 
gli Ordini pendenti e/o futuri chiedendo il pagamento anticipato o idonee garanzie, e/o (ii) risolvere ex art. 1456 c.c. uno o più 
Ordini pendenti, e/o (iii) sospendere uno o più Ordini pendenti fino all’integrale pagamento o presentazione di idonee garanzie, 
e/o (iv) richiedere come immediatamente esigibili tutte le somme non ancora scadute, senza necessità di messa in mora.   
4. Consegne - Imballaggio 
4.1 Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato ha natura meramente indicativa e non 
è vincolante per Bericah. Bericah si riserva il diritto di posticipare in qualsiasi momento la data di consegna fino a massimo 30 
(trenta) giorni dopo la data indicata nella Conferma d’Ordine. Nel caso di ritardo nella consegna eccedente i predetti 30 (trenta) 
giorni, il Cliente avrà diritto a risolvere il Contratto, con esclusione di qualsiasi altro diritto e/o rimedio incluso il risarcimento 
del danno. 
4.2 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il termine di consegna decorre: 
- dall’incasso da parte di Bericah dell’acconto all’ordine se previsto; oppure 
- dal giorno successivo alla presentazione da parte del Cliente di un credito documentario o di certificati/autorizzazioni da parte 
di qualunque autorità, nazionale o estera, se richiesti; oppure 
- in caso non trovino applicazione i due punti precedenti, dalla data della Conferma d’Ordine o dalla diversa data ivi indicata. 
4.3 Bericah si riserva il diritto di consegnare i Prodotti acquistati dal Cliente tramite una o più spedizioni. 
4.4 Il termine di consegna indicato s’intende automaticamente prorogato in caso di Eventi di Forza Maggiore per un periodo di 
tempo equivalente al perdurare dell’Evento di Forza Maggiore; essendo espressamente inteso che Bericah non sarà in alcun 
modo responsabile dell’inadempimento del Contratto per la durata di un Evento di Forza Maggiore (neppure nel caso in cui 
Bericah fosse in ritardo rispetto ai termini pattuiti da prima dell’Evento di Forza Maggiore). Qualora tale evento perduri per oltre 
6 (sei) mesi, ciascuna Parte potrà recedere dal Contratto senza incorrere in responsabilità. 
4.5 Salvo diverso accordo scritto, Bericah fornisce i Prodotti franco fabbrica presso la propria sede operativa in Torri di 
Arcugnano (VI) o presso il diverso luogo in cui ha il magazzino dei Prodotti comunicato di volta in volta al Cliente, mediante 
consegna degli stessi al Cliente o a un terzo incaricato dallo stesso in tempo utile. In difetto di incarico tempestivo, il Cliente 
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autorizza Bericah a scegliere ed incaricare della spedizione, per conto ed a spese del Cliente, un vettore o spedizioniere, 
esonerando Bericah da responsabilità per tale scelta e da ogni responsabilità connessa al trasporto. Il trasporto è a rischio e 
spese del Cliente e Bericah non fornisce alcuna assicurazione contro i rischi derivanti dal trasporto, salvo richiesta scritta del 
Cliente, contenuta nell’Ordine e accettata nella Conferma d’Ordine, con la quale il Cliente si assume anche tutti i relativi costi.  
4.6 Il Cliente s’impegna a ritirare i Prodotti entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna indicata nella Conferma d’Ordine o 
prorogata ai sensi dell’art. 4.1. In caso di mancato ritiro dei Prodotti da parte del Cliente entro tale termine, Bericah avrà diritto 
di (i) chiedere l’esecuzione in forma specifica del Contratto con diritto a richiedere al Cliente il pagamento a titolo di penale di 
una somma pari all’1% (uno per cento) del prezzo per ogni giorno di ritardo, o (ii) risolvere ex art. 1456 c.c. il Contratto 
trattenendo l’eventuale anticipo pagato dal Cliente a titolo di penale; in entrambi i casi fatto salvo il diritto a richiedere il maggior 
danno. In ogni caso, ogni costo e/o spesa sostenuti da Bericah (incluse in via esemplificativa non esaustiva le spese per le soste 
automezzo, per la giacenza e/o eventuale ritorno al magazzino di Bericah) saranno addebitati al Cliente. 
4.7 In caso di fornitura di Prodotti Personalizzati, la consegna avviene in apposito imballaggio, già contrassegnato con 
l’indicazione del marchio o del logo indicato dal Cliente.  
4.8 L’imballaggio è compreso nel Prezzo, salvo sia diversamente indicato nella Conferma d’Ordine. I Prodotti saranno imballati 
secondo i metodi standard di imballaggio di Bericah. Di seguito vengono riportate le indicazioni per la raccolta differenziata ai 
sensi del D. Lgs. 116/2020 , con codice identificativo del materiale definito sulla base della decisione 97/129/CE. 
- Pallets (EPAL) RACCOLTA LEGNO – FOR 50  

- Film estensibile nero o trasparente  RACCOLTA PLASTICA – PE-LD 04 

- Cappuccio in Plastica  RACCOLTA PLASTICA – PE-LD 04 

- Nastro adesivo  RACCOLTA PLASTICA – PE-LD 04  

- Reggia  RACCOLTA PLASTICA – PET 01 
Le indicazioni sullo smaltimento della confezione del singolo prodotto vengono riportate direttamente sulla confezione stessa. 
4.9 Salvo sia diversamente indicato, i pallets sono a rendere e, se non saranno resi nel termine fissato da Bericah, verranno 
addebitati al Cliente al prezzo di costo. 
5.  Modifiche ai prodotti 
5.1 Tutti i dati e le caratteristiche contenute nei cataloghi, nei listini, nelle illustrazioni, nei disegni, nelle Offerte e nel materiale 
pubblicitario in genere di Bericah sono puramente indicativi e non vincolanti per quest’ultima se non espressamente confermato 
nella Conferma d’Ordine. 
5.2 Bericah si riserva il diritto, in qualsiasi momento e a propria discrezione, di (i) apportare ai propri Prodotti le modifiche che 
reputi necessarie, senza alcun obbligo di preavviso al Cliente, purché non venga alterata la funzionalità del Prodotto, e/o (ii) 
cessare la vendita di determinati Prodotti.  
5.3 Bericah non è tenuta ad apportare alle merci già prodotte, o in corso di produzione, destinate al Cliente, le modifiche 
eventualmente richieste dal Cliente successivamente all’Ordine. 
6. Reclami e Resi 
6.1 Il Cliente ha l’obbligo di effettuare il controllo dei Prodotti alla consegna ed eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo 
e quantità dei Prodotti dovranno essere, a pena di decadenza, indicati nel documento di trasporto. 
6.2 Eventuali reclami relativi a vizi o difformità esteriori dei Prodotti (vizi apparenti) dovranno essere notificati a Bericah 
mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. 
Eventuali reclami relativi a vizi o difformità dei Prodotti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del 
ricevimento dei Prodotti (vizi occulti) dovranno essere notificati a Bericah mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, a pena di 
decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del vizio o difformità e, comunque, entro il Periodo di Garanzia (come 
in seguito definito). 
6.3 In caso di reclamo, il Cliente deve consentire a Bericah, o a personale tecnico incaricato dalla stessa, di effettuare tutti i 
rilievi e gli accertamenti che Bericah a sua insindacabile discrezione riterrà opportuni, mettendo a disposizione tutti i Prodotti 
contestati e permettendo di svolgere ispezioni anche sul luogo di consegna o di deposito. 
6.4 A richiesta di Bericah, il Cliente ha l’obbligo di restituire integralmente od a campione i Prodotti contestati, a propria cura e 
spese, al fine di accertamenti, indagini, ispezioni, perizie del caso. 
6.5 Qualora i Prodotti contestati risultassero conformi e non viziati, il Cliente ha l’obbligo di rifondere a Bericah tutti i costi e le 
spese da questa sostenuti per accertamenti, perizie ed ispezioni delle merci, effettuati a seguito del reclamo. 
6.6 Qualora il Cliente restituisca i Prodotti e/o rifiuti la consegna, questi saranno tenuti a disposizione del Cliente a suo rischio 
e pericolo, addebitando allo stesso tutte le spese di trasporto, deposito, manutenzione e conservazione, esonerando e 
manlevando Bericah da ogni responsabilità verso il Cliente e verso terzi. 
6.7 I resi saranno accettati solo se in confezione originale e solo previo consenso scritto di Bericah e dovranno essere 
accompagnati dall'apposito documento di trasporto di reso indicante la quantità e la qualità dei Prodotti. Anche in questo caso 
i Prodotti viaggiano a carico ed a esclusivo rischio del Cliente. 
7. Garanzia 
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7.1 Bericah garantisce che i Prodotti sono conformi alla legislazione europea e alle specifiche tecniche fornite. Bericah garantisce 
soltanto il Prodotto mantenuto integro e conservato secondo le modalità prescritte dal produttore. Bericah non garantisce la 
corrispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari, salvo che tali 
caratteristiche o usi non fossero stati espressamente pattuiti nella Conferma d’Ordine. 
7.2 Nella misura massima consentita dalla legge, Bericah garantisce al Cliente l’assenza di, ed è responsabile unicamente per, 
eventuali vizi di fabbricazione dei Prodotti che li rendano inidonei all’uso cui sono destinati. Tale garanzia viene fornita solamente 
per il periodo indicato dal produttore stesso in relazione al singolo articolo (“Periodo di Garanzia”) purché vi sia stato tempestivo 
reclamo nei termini del precedente art. 6. La garanzia di Bericah è a solo beneficio del Cliente. 
7.3 La garanzia decorre dalla data di consegna del Prodotto oppure dalla data impressa sul Prodotto stesso nei casi di legge. 
7.4 In caso di riconoscimento di vizi, la sola responsabilità di Bericah sarà, a suo insindacabile giudizio, di riparare o sostituire 
il Prodotto o emettere nota di accredito per il valore corrispondente, libera di ricorrere ad una sola o a diverse forme di ristoro, 
anche per lo stesso reclamo e per la stessa partita di Prodotto. 
7.5 La garanzia di Bericah non copre eventuali costi di trasporto e/o manodopera. 
7.6 La garanzia non opera, e Bericah non sarà responsabile, per difetti, danneggiamenti, distruzione, perdita e/o vizi dei Prodotti 
attribuibili a fatto proprio del Cliente o di terzi, né per danni derivanti da trasporto. In nessun caso Bericah sarà responsabile 
nel caso in cui i Prodotti siano stati alterati, manomessi, oggetto di riparazione da parte del Cliente o terzi soggetti non autorizzati 
da Bericah, o il Cliente abbia conservato e/o utilizzato i Prodotti in modo negligente e/o non conforme alla sua destinazione 
d’uso e/o alle istruzioni d’uso fornite.  
7.7 Nella massima misura consentita dalla legge, la garanzia, le responsabilità e i rimedi qui definiti sono assorbenti e sostitutivi 
delle garanzie e/o responsabilità e/o rimedi previsti per legge ed escludono ogni altra responsabilità di Bericah (contrattuale o 
extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti e ogni danno diretto e indiretto (quali ad esempio risarcimento del 
danno, mancato guadagno, perdita di chance, perdita di profitto o di fatturato, campagne di ritiro, etc.). 
7.8 Il Cliente rinuncia al diritto di regresso nei confronti di Bericah di cui all’articolo 131 del Decreto Legislativo 206/2005.   
8. Limitazione della responsabilità 
8.1 Salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità di Bericah nei confronti del Cliente a titolo contrattuale, di qualunque 
altra natura e per qualunque altra esistente forma di risarcimento e/o a titolo di indennizzo previste dalla legge e/o dalle presenti 
Condizioni e/o dal Contratto, non potrà in nessun caso complessivamente eccedere un importo pari al 100% del Prezzo pagato 
dal Cliente per i Prodotti che hanno dato origine a responsabilità. 
8.2 In ogni caso Bericah non indennizzerà il Cliente degli eventuali danni, a qualsiasi titolo dovuti, che il Cliente fosse chiamato 
a risarcire a terzi. 
8.3 Bericah risponde limitatamente a quanto convenuto nelle presenti Condizioni, fatte salve eventuali ulteriori pattuizioni 
disposte per iscritto tra le Parti. 
9. Merce con marchio personalizzato 
9.1 Nel caso in cui il Contratto abbia ad oggetto Prodotti Personalizzati, Bericah, qualora il Contratto venga risolto per 
inadempimento del Cliente, potrà rivendere a terzi i Prodotti oggetto del Contratto, senza dover rimuovere eventuali marchi e 
senza possibilità per il Cliente inadempiente di contestare tale vendita in ragione dei propri diritti di proprietà intellettuale. 
9.2 Il Cliente garantisce Bericah che, se la fornitura comprende forme e oggetti realizzati in base a disegni, modelli o campioni 
o istruzioni consegnati dal Cliente o con marchio personalizzato richiesto dal Cliente, la produzione e la fornitura di tali oggetti 
non violano alcun diritto di proprietà intellettuale esistente in capo a terzi. Qualora terzi soggetti lamentino una violazione di 
propri diritti, il Cliente è tenuto a manlevare e tenere indenne Bericah immediatamente ed in ogni sede di tutto quanto 
eventualmente a quest’ultima richiesto, anche a titolo di risarcimento danni, da parte di tali terzi e di ogni costo e/o spesa 
sostenuti e/o danno sofferto da Bericah.  
9.3. Se, con riferimento ai diritti di proprietà intellettuale, un terzo vieta a Bericah di produrre e vendere Prodotti fabbricati 
secondo disegni, modelli o campioni o istruzioni forniti dal Cliente, Bericah ha il diritto di fermare la produzione e la fornitura di 
tali Prodotti e di chiedere al Cliente il rimborso di tutte le spese e costi sostenuti, ivi compresi quelli relativi alla produzione, alla 
vendita e per il fermo di produzione, nonché il risarcimento dei danni patiti e dei costi e spese sostenuti.  
9.4 Bericah è autorizzata a distruggere campioni, disegni e qualsiasi altro allegato all’Ordine dopo 6 (sei) mesi dall’esecuzione 
del Contratto, se non diversamente stipulato per iscritto.  
10. Protezione dei dati personali 
10.1 Il titolare del trattamento è Bericah S.p.A. (con sede in Via Manfredo Camperio, 14 - 20123 Milano (MI), e-mail 
info@bericah.it). Bericah tratterà i dati personali del Cliente in forma cartacea, informatica, telematica per eseguire il Contratto, 
adempiere agli obblighi di legge e per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali, contrattuali e di legge, in 
ottemperanza al Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR), al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e al d.lgs. 101/2018, per il tempo 
necessario all’adempimento delle obbligazioni del Contratto o ad adempiere agli obblighi di legge. Il mancato conferimento dei 
dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta da Bericah e determinerà le conseguenti decisioni rapportate 
all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale. I dati potranno essere divulgati esclusivamente 
per le finalità direttamente connesse al Contratto e, conseguentemente, saranno trattati solo a tali fini da altri soggetti, in 
particolare da: (i) rete di agenti; (ii) società di factoring; (iii) istituti di credito; (iv) società di recupero crediti; (v) società di 
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assicurazione del credito; (vi) società di informazioni commerciali; (vii) professionisti e consulenti. Per le medesime finalità i 
dati potranno essere trattati da responsabili dell’area finanziaria e commerciale di Bericah. Il Cliente potrà esercitare tutti i 
diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, limitazione, portabilità, di opposizione al trattamento e di cancellazione dei propri 
dati personali comunicati; potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
11. Miscellanea 
11.1 I Contratti e le presenti Condizioni sono regolati dalla legge italiana.  
11.2 Qualsiasi controversia insorta tra le Parti inerente o connessa a, o derivante da, l’interpretazione, validità o esecuzione 
delle presenti Condizioni e/o dei relativi Contratti stipulati sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.  
11.3 Qualora una clausola delle presenti Condizioni risulti nulla o inefficace, l'eventuale nullità o inefficacia non si estenderà alle 
restanti previsioni. 
  
Data……………………………….      Timbro e Firma……………………………………………………………… 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si accettano ed approvano espressamente i seguenti articoli: 2.4 (Conferma 
d’ordine modificativa e decadenza); 2.6 (disponibilità dei Prodotti); 2.8 (diritto di annullare, sospendere, ritardare l’Ordine); 
3.4 (decadenza dal beneficio del termine); 3.6 (solve et repete; divieto di compensare); 3.8 (modifica termini di pagamento, 
sospensione dell’Ordine, immediata esigibilità delle somme); 4.1 (termine di consegna, limitazione di responsabilità); 4.4 
(eventi di Forza Maggiore); 4.5 (trasporto e limitazione di responsabilità); 5 (modifiche ai Prodotti); 6 (reclami, decadenza); 7 
e 8 (garanzia, limitazione della responsabilità); 9.3 (Prodotti Personalizzati e sospensione della produzione); 11.2 (Foro 
competente). 
 
Data……………………………….     Timbro e Firma………………………………………………………………. 


