
 
 
 
 

 
 

CONDIZIONI DI VENDITA DI XEIKON INTERNATIONAL B.V. 
 

1. Definizioni 
Nelle presenti Condizioni di Vendita, le condizioni con la lettera maiuscola assumono il significato illustrato nel 
Modulo di vendita di cui fanno parte o definito nel seguito. 

 
2. Campo di applicazione 
2.1 Unitamente al Modulo di Vendita, le presenti Condizioni di Vendita costituiscono il Contratto di Vendita fra  

XEIKON e il Cliente. Le presenti Condizioni di Vendita si applicano inoltre a tutte le vendite e/o alle consegne 
successive di attrezzature da parte di XEIKON al Cliente. Si esclude esplicitamente l’applicazione di qualunque 
consegna e/o di altri termini e condizioni del Cliente. 

2.2 Nel caso e nella misura in cui eventuali disposizioni delle presenti Condizioni di Vendita siano in conflitto con una 
o più disposizioni del Modulo di Vendita, ha/anno la precedenza prevalgono la disposizione/le disposizioni di 
rilievo del Modulo di Vendita. 

2.3 Qualora al momento dell’acquisto dell’Attrezzatura il Cliente non ordini contestualmente servizi di manutenzione e 
di supporto, XEIKON non è tenuta ad assumersi obblighi di assistenza presso il Cliente in una data successiva, 
qualora il Cliente lo richieda. 

 
3. Tariffe e pagamenti 
3.1 Tutti i prezzi sono nella valuta indicata nel Modulo di Vendita e non includono la tassa sulla vendita, l’imposta sul 

valore aggiunto (IVA), le altre imposte governative e le spese vive. Il Cliente deve effettuare tutti i pagamenti entro 
trenta (30) giorni dalla data della fattura; in caso di mancato pagamento, il Cliente sarà tenuto a pagare a  
XEIKON, senza alcuna dichiarazione di difetto da parte di XEIKON, il tasso di interesse legale applicabile a partire 
dalla data della fattura, oltre all’importo principale dovuto. Il Cliente non ha la facoltà di compensare o sospendere 
i pagamenti. 

3.2 Qualora a seguito di una dichiarazione di difetto il Cliente ometta di saldare una fattura, XEIKON avrà la facoltà di 
rivolgersi a un’agenzia di riscossione; in questo caso, saranno a carico del Cliente anche tutte le spese giudiziarie 
ed extragiudiziali, incluse, in modo non limitativo, tutte le spese addebitate da esperti (esterni), avvocati e/o 
mediatori, oltre alle spese previste dalla legge per la riscossione del credito o di altra applicazione della legge; tale 
importo è fissato ad almeno il 15% dell’importo totale dovuto a XEIKON. 

3.3 In caso di cancellazione di un ordine relative ad Attrezzature da parte del Cliente per qualunque motivo, il Cliente 
accetta che il Deposito Iniziale (pari al 20% del Prezzo totale di acquisto) dovrà essere pagato dal Cliente a 
XEIKON o, se è già stato pagato, dovrà essere trattenuto da XEIKON a titolo di risarcimento minimo fissato dei 
danni per le spese sostenute, fermo restando il diritto di XEIKON a prestazioni o a un risarcimento completo e/o 
qualunque altro suo diritto. 

 
4. Trasporto 
4.1 XEIKON prevede che il trasporto avrà luogo approssimativamente nella data di spedizione indicata o nel periodo 

riportato nel Modulo di Vendita. Quando l’Attrezzatura è pronta per la spedizione, XEIKON lo comunica al Cliente. 
XEIKON si impegnerà per ottemperare alla data di spedizione o di consegna indicata. Tutte le date indicate da 
XEIKON, tuttavia, sono soltanto stimate (anche se non specificato), e il semplice superamento di una data di 
spedizione e/o di consegna indicata non costituisce in nessun caso una violazione o un difetto di XEIKON in virtù 
del Contratto di Vendita. Anche qualora le Parti abbiano concordato una scadenza obbligatoria, XEIKON non è in 
difetto in caso di superamento dei termini fino al momento in cui il Cliente fornisce una comunicazione scritta di 
difetto e una possibilità ragionevole di rettifica. XEIKON non è vincolata ad alcuna scadenza (di consegna), 
obbligatoria o no, che non può essere osservata per circostanze al di là del controllo di XEIKON o qualora le Parti 
abbiano concordato una modifica del contenuto o della portata del Contratto di Vendita (lavori aggiuntivi, modifica 
delle specifiche e così via). Se vi sono probabilità di superamento di una scadenza di consegna, le Parti dovranno 
consultarsi prima possibile. 

4.2 L’attrezzatura viene venduta e consegnata inclusi i costi di trasporto e di assicurazione (CIP) (Incoterms 2010). 
4.3 Il cliente ha l’obbligo di agire e di accettare la consegna dell’Attrezzatura in base alle istruzioni  di  XEIKON. 

Qualora il Cliente ometta di agire in tal senso e/o ritardi così o in altro modo la spedizione o la consegna (anche a 
seguito di un ritardo di pagamento da parte del Cliente), il Cliente è in difetto senza la necessità di alcuna 
dichiarazione. In questo caso, egli diventa immediatamente debitore del Saldo finale e di eventuali importi 
precedenti ancora in sospeso facenti parte del Prezzo Totale di Acquisto come se il trasporto e la consegna 
avessero avuto luogo, e XEIKON, ha la facoltà di tenere in magazzino l’Attrezzatura a rischio e a spese del 
Cliente. 

4.4 Il Cliente dovrà ottemperare rigorosamente a tutte le leggi e ai regolamenti applicabili sulle esportazioni, le 
importazioni e le riesportazioni. 

 
5. Forza maggiore 
5.1 Gli obblighi di XEIKON in base al presente Contratto di Vendita escludono tutti gli eventi e le cause fuori dal 

controllo di XEIKON, inclusi, in modo non limitativo, incendi, disastri, incidenti, scioperi, difficoltà dei trasporti, 
interferenze o regolamenti dello Stato, impossibilità o difficoltà materiale di reperire attrezzature, materiali o 
manodopera qualificata sufficienti per evadere gli ordini in modo puntuale o entro scadenze ragionevoli e tutte le 
altre cause fuori dal controllo di XEIKON, considerate “eventi di forza maggiore”. Per evento di forza maggiore 
s'intende anche un evento simile a carico dei fornitori di XEIKON, un’ottemperanza inadeguata agli obblighi dei 
fornitori, e i difetti di prodotti, materiali e software di terzi di cui XEIKON si deve avvalere su richiesta del Cliente. 
XEIKON non è responsabile per eventuali prestazioni mancate, ritardi e/o danni conseguenti causati da un evento 
di forza maggiore. 

5.2 Qualora e nella misura in cui il trasporto dell’Attrezzatura abbia un ritardo di oltre sei (6) mesi dalla data di 
spedizione prevista indicate nel Modulo di Vendita a causa di un evento di forza maggiore da parte di XEIKON, 
ciascuna delle parti avrà la facoltà di rescindere il Contratto di Vendita con un preavviso scritto inviato alla 
controparte; in questo caso, XEIKON rimborserà tutti i pagamenti già effettuati in virtù del Contratto di Vendita 



senza alcun interesse, sciogliendo totalmente e definitivamente tutti i vincoli di XEIKON in virtù del Contratto di 
Vendita e gli eventuali obblighi contrattuali e/o non contrattuali associati. 

 
6. Installazione 
6.1 Il Cliente dovrà immediatamente scaricare e disporre l’Attrezzatura nell'imballaggio originale presso il suo 

stabilimento, ed è responsabile, senza limitazioni, di fornire fondazioni adeguate, le attrezzature, i materiali, i 
servizi, il personale tecnico qualificato e le infrastrutture necessari per l’installazione/la messa in opera 
dell’Attrezzatura. La sede di installazione dell’Attrezzatura dovrà essere conforme ai requisiti di spazio, 
infrastrutturali e ambientali pubblicati da XEIKON, e il Cliente accetta di fornire gratuitamente l’accesso fisico ed 
elettronico all’Attrezzatura e a una linea telefonica. XEIKON collegherà i servizi all’Attrezzatura e sarà 
responsabile del suo avvio. 

6.2 L’Attrezzatura sarà considerate installata nella data di completamento della sua installazione o dell’utilizzo 
dell’Attrezzatura per la produzione presso il Cliente, a seconda dell’evento che si verifica per primo, come 
determinato da XEIKON (la “Data di installazione”). XEIKON potrà richiedere al Cliente di firmare un modulo di 
accettazione. L’eventuale data o periodo di installazione comunicati da XEIKON sono soltanto a titolo informativo; 
il periodo di difetto ha inizio soltanto nel momento in cui XEIKON riceve una domanda scritta in tal senso, che 
conceda a XEIKON un periodo ragionevole di almeno quattro settimane per l’ottemperanza. 

6.3 L’imballaggio dell’Attrezzatura rimane di proprietà di XEIKON e, su richiesta, deve essere restituito a XEIKON o 
alla sua affiliata indicata immediatamente dopo l’installazione dell’Attrezzatura, in base alle etichette apposte 
sull’imballaggio in questione e alle procedure di restituzione. In assenza di tale richiesta, il Cliente ha l'obbligo di 
smaltire l'imballaggio a proprie spese, in ottemperanza ai regolamenti. 

 
7. Mantenimento del titolo di proprietà e altri provvedimenti di XEIKON 
7.1 Il titolo di proprietà dell’Attrezzatura consegnata da XEIKON verrà trasferito al Cliente soltanto quando XEIKON ha 

ricevuto il pagamento completo del Prezzo Totale di Acquisto, degli eventuali interessi accumulati su di esso e/o 
delle spese di riscossione associate. 

7.2 Fino al momento in cui il Cliente non ha soddisfatto tutti i suoi obblighi nei confronti di XEIKON in virtù del 
Contratto di Vendita, incluso il pagamento del Prezzo Totale di Acquisto, degli eventuali interessi accumulate su di 
esso e/o delle spese di riscossione associate, l’Attrezzatura non potrà essere rivenduta, trasferita, impegnata o 
sottoposta ad altri oneri o utilizzata a garanzia di richieste di risarcimento di eventuali terzi o di affiliate del Cliente. 

7.3 Qualora la legislazione del paese in cui ha sede l’Attrezzatura preveda possibilità di mantenimento del titolo di 
proprietà che vanno al di là di quelle stabilite alla precedente sezione 7.1, si considererà che le Parti abbiano 
concordato tali possibilità per XEIKON, inteso che qualora non sia possibile determinare in modo oggettivo a quali 
norme di più ampia portata fa riferimento la presente disposizione, rimane applicabile la sezione 7.1. 

7.4 Sono a carico del Cliente tutti i rischi di smarrimento o danno all’Attrezzatura dal momento in cui XEIKON ha 
consegnato l’Attrezzatura al trasportatore, conformemente alla sezione 4.2 delle presenti Condizioni di Vendita, 
anche se XEIKON potrebbe avere scelto il trasportatore. Fino al momento in cui il Cliente ha soddisfatto tutti i suoi 
obblighi nei confronti di XEIKON previsti dal Contratto di Vendita, incluso il pagamento del Prezzo Totale di 
Acquisto, degli eventuali interessi accumulate su di esso e/o delle spese di riscossione associate, il Cliente dovrà 
mantenere un’assicurazione adeguata (aggiuntiva) a copertura dello smarrimento e/o dei danni all’attrezzatura per 
un importo pari al Prezzo Totale di Acquisto, e dovrà dare disposizione alla Compagnia di Assicurazioni di 
effettuare gli eventuali pagamenti associati a XEIKON, salvo diverse istruzioni scritte di XEIKON. Gli obblighi del 
Cliente in questo contesto possono essere coperti dalle polizze assicurative con “copertura totale” del Cliente. 
Qualora il Cliente ometta di mantenere un’assicurazione di questo tipo, XEIKON avrà la facoltà di stipularla a 
spese del Cliente. 

7.5 Qualora il Cliente ometta di pagare eventuali importi dovuti in virtù del Contratto di Vendita, ometta di ottemperare 
ad altri obblighi in relazione ad esso, cessi le attività, si trovi in condizioni di insolvenza, sospensione dei 
pagamenti o procedimenti analoghi, oltre agli eventuali provvedimenti previsti dalla legislazione applicabile, 
XEIKON avrà il diritto di applicare uno o più dei seguenti provvedimenti: (a) rescindere il Contratto di Vendita con 
decorrenza immediata e recuperare l'Attrezzatura in qualunque modo (vale a dire anche accedendo allo 
stabilimento dove si trova eventualmente l’Attrezzatura ed entrandone in possesso), nel qual caso XEIKON, a sua 
esclusiva discrezione, potrà utilizzare tutti i pagamenti già effettuati dal Cliente come (parziale) risarcimento per 
l’utilizzo, il deprezzamento e i costi di recupero dell’Attrezzatura, con un minimo fissato nell’importo del Deposito 
Iniziale; (b) richiedere al Cliente di assemblare l’Attrezzatura per il trasporto in condizioni di sicurezza e di metterla 
a disposizione di XEIKON; (c) vendere l’Attrezzatura, fornendo al Cliente un preavviso di almeno 15 giorni rispetto 
alla data di vendita prevista, compensando le procedure, meno le spese ragionevoli sostenute da XEIKON ai fini  
di tale venduta, con gli eventuali importi dovuti a XEIKON dal Cliente. Qualora XEIKON avvii un procedimento 
legale per il recupero di eventuali importi dovuti in virtù del Contratto di Vendita o per entrare in possesso 
dell’Attrezzatura, saranno a carico del Cliente tutti i costi effettivi giudiziari ed extragiudiziali associati sostenuti da 
XEIKON, con un minimo del 10% degli importi dovuti dal Cliente, inclusi, in modo non limitativo, le spese legali e 
amministrative. Qualora nel Contratto di Vendita siano indicati più Clienti, gli eventuali obblighi o responsabilità di 
pagamento associate saranno in solido e separati. I diritti di XEIKON sono cumulative, e un’azione mirata a 
esercitare i suoi diritti non costituisce una rinuncia a tutti gli altri diritti di XEIKON. Una rinuncia di XEIKON relativa 
a una determinata violazione o a un determinato difetto non comporta la rinuncia per eventuali altre violazioni o 
altri difetti del Cliente o ai diritti di XEIKON. 

7.6 XEIKON ha la facoltà, a sua esclusiva discrezione, di richiedere al Cliente di fornire garanzie aggiuntive per 
l’ottemperanza ai suoi obblighi in virtù del Contratto di Vendita. 

 
8. Garanzie 
8.1 XEIKON garantisce che a fronte del ricevimento del pagamento completo e puntuale del Prezzo Totale di  

Acquisto da parte del Cliente la proprietà dell’Attrezzatura (esclusi gli eventuali materiali in (sub)licenza, compreso 
il software che essi contengono) sarà trasferita al Cliente senza alcun gravame. 

8.2 XEIKON garantisce al Cliente che in condizioni normali di utilizzo le Attrezzature acquistate saranno esenti di 
difetti dei materiali e di fabbricazione per un periodo di dodici (12) mesi dalla Data di Installazione (il “Periodo   di 



Garanzia”). Questa garanzia si applica esclusivamente alle Attrezzature consegnate da XEIKON nell’ambito del 
Contratto di Vendita, senza alcuna modifica o variazione apportate dal Cliente o da terzi. 

8.3 Fatto salvo quanto riportato sopra, le Attrezzature e/o le macchine (U) usate sono vendute nello stato di fatto, 
senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, legale o di altro tipo, salvo diverse disposizioni riportate sul Modulo di 
Vendita; in questo caso, si applicano tutte le limitazioni ivi contenute. 

8.4 Gli obblighi di XEIKON derivanti dalla presente garanzia (a) si limitano esclusivamente alla riparazione o, a 
discrezione esclusiva di XEIKON, alla sostituzione di attrezzature o componenti che XEIKON ritiene difettosi al 
momento della restituzione FOB presso XEIKON (Incoterms 2010) entro il Periodo di garanzia, o al risarcimento 
del prezzo di acquisto pagato o di parti di esso e (b) non includono la normale usura, le forniture di consumo, i 
ricambi soggetti a usura, la manodopera, le regolazioni periodiche, la pulizia, i servizi di manutenzione o di 
supporto, che saranno (eventualmente) determinati esclusivamente in base ai Contratti di Assistenza stipulati fra 
XEIKON e il Cliente. Le eventuali riparazioni o sostituzioni effettuate da XEIKON in base a questa garanzia 
limitata sono soggette a garanzia per tutta la parte rimanente del Periodo di Garanzia e alle condizioni e con le 
limitazioni applicabili all’Attrezzatura originale. 

8.5 XEIKON non ha alcun obbligo nell’ambito della presente garanzia qualora: (a) l’Attrezzatura sia stata utilizzata in 
modo improprio (incluso l’eventuale uso al di fuori delle specifiche di XEIKON o dello scopo previsto per 
l’Attrezzatura), sia stata installata o applicata in modo improprio, o sia stata oggetto di alterazioni, incidenti o 
negligenza durante l’uso, il magazzinaggio, il trasporto o la manipolazione, e tali eventi si siano verificati non per 
colpa di XEIKON; (b) l’Attrezzatura sia stata utilizzata insieme o in collegamento con altre attrezzature, periferiche 
o sorgenti di alimentazione non approvate per iscritto da XEIKON per l’utilizzo insieme o in collegamento con 
l'Attrezzatura; (c) l’installazione, le riparazioni, la sostituzione di parti, la regolazione, l’assistenza (diversa dalla 
normale manutenzione di servizio), o gli altri interventi sull’Attrezzatura siano effettuati dal Cliente, dai clienti del 
Cliente o da eventuali terzi; (d) il Cliente non abbia messo a disposizione servizi elettrici conformemente ai codici 
elettrici applicabili, inclusa una linea dedicata per l’alimentazione elettrica, una polarizzazione e un collegamento a 
massa adeguati in base alle specifiche di XEIKON, o (e) il Cliente ometta di effettuare puntualmente la 
manutenzione di servizio specificata nel Manuale dell’Operatore di XEIKON. 

8.6 Le riparazioni o le sostituzioni effettuate nell’ambito della presente garanzia devono essere eseguite nei normali 
giorni feriali e nei normali orari di lavoro di XEIKON, entro un termine ragionevole dal momento della richiesta del 
Cliente. 

8.7 Ad eccezione delle garanzie espressamente specificate nella presente sezione 8, XEIKON fornisce l’Attrezzatura 
senza garanzie di alcun tipo, esplicite, implicite o legali, incluse, in modo non limitativo, le eventuali garanzie 
implicite di commerciabilità o di idoneità per un particolare scopo, di qualità o di prestazioni. Le eventuali norme 
stabilite dalla legge o dai trattati applicabili sulla (non) conformità delle merci e le disposizioni previste da essi e 
non stabilite dalle presenti Condizioni di Vendita (inclusi gli eventuali adeguamenti di prezzo, ma limitatamente ad 
essi) sono espressamente escluse dalla portata massima ammessa. 

 
9. Responsabilità e risarcimento 
9.1 L’eventuale responsabilità di XEIKON sarà sempre limitata all’importo effettivamente versato dalla compagnia di 

assicurazioni di XEIKON in base a una polizza assicurativa stipulata da XEIKON a copertura di per tale 
responsabilità o, in assenza di una polizza assicurativa, al prezzo unitario dell’Attrezzatura che ha causato il  
danno o che è oggetto del danno. 

9.2 XEIKON non è responsabile nei confronti del Cliente o di eventuali terzi per eventuali danni incidentali, 
conseguenti, speciali o punitive, inclusi i mancati utili, i mancati risparmi, la riduzione dell’avviamento, le 
opportunità di affari, i danni causati dall'interruzione delle operazioni aziendali o gli altri danni incidentali o 
conseguenti, anche se a XEIKON sia stata notificata la possibilità di un danno di questo tipo. Il Cliente risarcirà 
XEIKON per tutte le richieste di risarcimento di terzi in questo ambito. 

9.3 L’eventuale responsabilità di XEIKON per violazioni attribuibili durante l'attuazione del Contratto di Vendita si 
verifica soltanto qualora XEIKON riceva immediatamente dal Cliente un adeguato avviso scritto di difetto, 
immediato e adeguato, con l’indicazione di una scadenza ragionevole per rimediare alla violazione, e qualora 
XEIKON sia ancora in difetto nell’adempimento dei suoi obblighi dopo tale scadenza. L’avviso di difetto deve 
contenere una descrizione più dettagliata possibile della violazione, per permettere a XEIKON di rispondere in 
modo adeguato. 

9.4 Il Cliente ha l’obbligo di ispezionare e di presentare gli eventuali reclami concernenti l’Attrezzatura prima di 
metterla in uso, e in ogni caso entro quattro settimane dalla Data di Installazione. XEIKON non è responsabile per 
gli eventuali difetti che emergono in seguito e che sarebbero ragionevolmente dovuti emergere durante 
un’ispezione svolta da una persona qualificata nel periodo di cui sopra. 

9.5 Il Cliente dovrà risarcire XEIKON e sollevarla dalla responsabilità per le eventuali richieste di risarcimento da parte 
di terzi, per perdite, spese e danni (inclusi gli eventuali danni associati a lesioni o danni a beni privati) derivanti o 
causati dalla mancata ottemperanza da parte del Cliente al Contratto di Vendita o da atti errati o omissioni del 
Cliente, inclusa, in modo non limitativo, la mancata osservanza delle istruzioni di XEIKON riportate in eventuali 
manuali o libretti di istruzioni forniti e/o la mancata osservanza di ragionevoli misure di sicurezza e di protezione,  
in qualunque campo associato al Contratto di Vendita e/o all’Attrezzatura. 

 
10. Diritti di proprietà intellettuale e indennizzo 
10.1 XEIKON e/o i suoi licenzianti detengono e mantengono tutti i diritti, i titoli di proprietà e gli interessi in relazione ai 

programmi software utilizzati per azionare e controllare l’Attrezzatura, e a tutti i materiali, le analisi, i disegni, la 
documentazione, i rapporti, le quotazioni e i materiali preparatori, e tutti i diritti di proprietà intellettuale associati, 
inclusi, in modo non limitativo, tutte le modifiche e i miglioramenti introdotti, richiesti o suggeriti dal Cliente (definiti 
congiuntamente i “Programmi”), fermo restando l’uso di termini come “acquisto”, “vendita” o affini all'interno del 
Modulo di Vendita, delle presenti Condizioni di Vendita, di eventuali allegati o pianificazioni annesse o altro. 
Qualunque utilizzo non autorizzato dei Programmi sarà considerato una violazione materiale del Contratto di 
Vendita fra XEIKON e il Cliente. 

10.2 Il Cliente acquisisce soltanto un diritto limitato di utilizzare i Programmi per azionare l’Attrezzatura. La licenza per i 
Programmi prevista dal presente Contratto e i Programmi stessi non devono essere venduti, assegnati o trasferiti 
in altro modo dal Cliente a terzi senza la previa autorizzazione scritta di XEIKON, ad eccezione del fatto che 



ciascun Programma può essere trasferito unitamente all’Attrezzatura, a condizione che il ricevente dichiari per 
iscritto di assumersi tutti gli obblighi del Cliente previsti dal presente Contratto, e che XEIKON sia avvertita in 
precedenza di tale trasferimento e accordo. 

10.3 Il Cliente si impegna a non riprodurre i Programmi o altri materiali e a non effettuare copie di questi. Il Cliente 
dovrà utilizzare I Programmi esclusivamente con l'Attrezzatura fornita da XEIKON. Il Cliente non dovrà cercare di 
decompilare, duplicare o copiare in altro modo i Programmi o parte di essi, ad eccezione di una copia di riserva, 
soltanto per uso interno. 

10.4 XEIKON presenterà una difesa o concorderà un risarcimento a sue spese in relazione a eventuali richieste di 
risarcimento, cause o procedimenti avviati contro XEIKON in cui si dichiara che l’Attrezzatura (o un suo 
componente) viola un brevetto, un copyright o un segreto commerciale di eventuali terzi, e risarcirà tutti i costi, i 
danni e gli onorari ragionevoli per gli avvocati associati alle richieste di risarcimento di questo tipo nei confronti del 
Cliente, a condizione che (i) il Cliente abbia fornito a XEIKON una comunicazione scritta immediata di tale 
reclamo, causa o procedimento, (ii) il Cliente collabori con XEIKON nella difesa e nel raggiungimento di un 
accordo di risarcimento, e (iii) XEIKON abbia il controllo della difesa di tale richiesta di risarcimento, causa o 
procedimento, e di eventuali accordi di risarcimento o compromessi in tal senso; (iv) vengano fornite a XEIKON (o 
al suo fornitore) tutte le informazioni disponibili, l'assistenza e l'autorità per permettere a XEIKON (o il suo 
fornitore) di assumersi tale difesa. XEIKON (o il suo fornitore) dovrà presentare una difesa adeguata e occuparsi  
di tutte le cause per violazione di brevetto di questo tipo. 

10.5 Per l’eventuale violazione delle disposizioni di cui sopra da parte del Cliente, egli sarà debitore nei confronti di 
XEIKON di una sanzione immediatamente esigibile e pagabile dell’importo di € 100.000,00, più l’importo di € 
10.000,00 per ciascun giorno in cui si protrarrà la violazione da parte del Cliente, fermo restando il diritto di 
XEIKON di richiedere un risarcimento per i danni subiti. 

 
11. Riservatezza 
11.1 Ciascuna delle parti garantisce e dichiara che tutti i dati e le informazioni ricevuti dalla controparte, di cui la parte 

ricevente è o dovrebbe essere a conoscenza del fatto che sono riservati, rimarranno tali, a meno che la loro 
divulgazione non sia richiesta dalla legge e/o da un ordine di un tribunale; in questo caso, le informazioni da 
divulgare dovranno essere limitate al minimo. La parte che riceve i dati riservati dovrà utilizzarli soltanto per gli 
scopi previsti. Ciascuna delle parti dovrà garantire che i suoi direttori, dipendenti, agenti e tutti gli altri intermediari 
siano vincolati e onorino tale obbligo di riservatezza. 

11.2 A seguito di qualunque violazione della suddetta disposizione da parte del Cliente, egli sarà debitore nei confronti 
di XEIKON di una sanzione immediatamente esigibile e pagabile dell’importo di € 100.000,00, più l’importo di € 
10.000,00 per ciascun giorno in cui si protrarrà la violazione da parte del Cliente, fermo restando il diritto di 
XEIKON di richiedere un risarcimento per i danni subiti. 

 
12. Cancellazione e terminazione 
12.1 Fermi restando tutti gli altri motivi di rescissione previsti dalle presenti Condizioni di Vendita, ciascuna delle parti  

ha la facoltà di rescindere il Contratto di Vendita con decorrenza immediata tramite lettera raccomandata, senza  
la necessità di osservare un periodo di preavviso, qualora la controparte: 
a. ometta in modo attribuibile di ottemperare ai suoi obblighi essenziali previsti dal Contratto di Vendita e, dopo 

avere ricevuto una comunicazione scritta e dettagliata di difetto, continui a non ottemperare ai suoi obblighi 
entro due settimane dalla data di tale comunicazione di richiesta; 

b. passi a una situazione di insolvenza, sospensione dei pagamenti, accordo con i creditori, fallimento o 
procedimenti analoghi; 

c. desideri trovare un accordo con i suoi creditori, o tutti i suoi beni siano oggetto di un mandato esecutivo, o 
perda il controllo dei suoi beni in altro modo, o 

d. cessi le sue attività, o prenda la decisione di chiudere o di liquidare la società. 
 

13. Scelta della giurisprudenza e del tribunale competente 
Il Contratto di Vendita e gli eventuali obblighi non contrattuali derivanti da esso o collegati ad esso o alla sua 
attuazione saranno disciplinati totalmente ed esclusivamente dalla legislazione dei Paesi Bassi. Il Tribunale di 
Middelburg, Paesi Bassi, avrà la giurisdizione non esclusiva per la risoluzione di eventuali dispute derivanti dal 
Contratto di Assistenza, nel senso che XEIKON, a sua esclusiva discrezione, ha la facoltà di avviare procedimenti 
contro il Cliente presso qualunque altro tribunale di qualunque paese che sarebbe competente in mancanza della 
scelta del foro competente di cui sopra, mentre il Cliente può avviare una causa contro XEIKON esclusivamente 
presso il tribunale di Middelburg, Paesi Bassi. 

 
14. Varie 
14.1 Qualora una disposizione del Contratto di Vendita non sia valida o sia dichiarata non applicabile, le altre 

disposizioni del Contratto di Vendita restano totalmente in vigore, e le Parti dovranno consultarsi per concordare 
una nuova disposizione che sostituisca la disposizione non valida, con la migliore approssimazione possibile del 
suo contenuto e della sua portata. 

14.2 Il Cliente non ha la facoltà di trasferire a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Contratto di Vendita per 
qualunque motivo senza il previo consenso scritto di XEIKON. XEIKON non potrà rifiutare il suo consenso per 
motive irragionevoli. XEIKON ha la facoltà di trasferire totalmente o parzialmente a terzi il Contratto di Vendita, a 
condizione di mantenere e di non ridurre gli obblighi del Cliente. 

14.3 Per un (1) anno dopo la conclusione del Contratto di Vendita, il Cliente non avrà la facoltà di assumere un 
dipendente di XEIKON senza il previo consenso scritto di XEIKON, a sua esclusiva e assoluta discrezione. 
Qualora la persona in questione cessi di essere dipendente di XEIKON, il Cliente avrà la facoltà di assumerlo  
dopo che è trascorso un (1) anno dallo scioglimento del contratto di lavoro. 

14.4 Nonostante l’eventuale traduzione (totale o parziale) del Contratto di Vendita, contestualmente o no alla 
negoziazione o all’esecuzione del Contratto di Vendita, prevalgono la versione inglese del Contratto di Vendita e 
gli eventuali altri allegati. 

14.5 Il Contratto di Vendita contiene l’accordo complete fra le parti in relazione al suo oggetto, e ha la precedenza su 
tutti gli altri accordi e intese precedenti, verbali o scritti. Le eventuali modifiche, variazioni o emendamenti del 



Contratto di Vendita, e le prove di tali modifiche, variazioni o emendamenti, dovranno essere per iscritto e 
debitamente firmate dalle parti. 

14.6 Qualora le parti concordino delle condizioni speciali, essere dovranno essere aggiunte in un allegato al Modulo di 
Vendita, debitamente firmato da entrambe le parti. 
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