
Premessa:

“FAST Automation srl” è una società che svolge attività di distribuzione nel campo della strumentazione per 
la regolazione dei processi industriali e per la loro automazione, con l’obiettivo di ottimizzare il percorso dei 
materiali dal Produttore al Cliente, diminuendo i tempi di consegna.
Essa si propone di offrire marchi di primaria importanza, che garantiscono qualità e affi dabilità tali da sod-
disfare la necessità del Cliente e degli acquirenti dei beni da questo prodotti.
I materiali a contatto con il fl uido sono da intendersi come suggeriti dal fornitore tuttavia, a causa dell’im-
possibilità di conoscere con esattezza il processo, la scelta defi nitiva non può spettare ai nostri specialisti. 
Decliniamo pertanto ogni responsabilità sulla verifi ca di compatibilità dei materiali che consigliamo sia 
attentamente effettuata dal Cliente.
I cataloghi tecnici che accompagnano l’Offerta, o scaricati direttamente da Internet, sono puramente infor-
mativi e soggetti a modifi ca senza preavviso. In caso di Ordine, essi non hanno valore contrattuale.
I rapporti commerciali tra “FAST Automation srl” e i propri Clienti, salvo eccezioni di volta in volta concordate 
per iscritto, sono regolati dalle seguenti condizioni generali di vendita:

1) Ordini

Alla ricezione di ogni richiesta commerciale ritenuta pertinente all’attività svolta e di interesse economico, 
con qualsiasi modalità ricevuta, effettuati gli opportuni approfondimenti e presi gli accordi specifi ci del 
caso con il Cliente, “FAST Automation srl” predisporrà dettagliato preventivo scritto che invierà a questi, an-
che a mezzo telefax o e-mail ordinaria, con allegate le presenti condizioni di vendita.
Qualora il Cliente intenda perfezionare l’Ordine, dovrà far pervenire copia di tale preventivo scritto a “FAST 
Automation srl”.
“FAST Automation srl” potrà, a suo insindacabile giudizio, accettare tale risposta anche se trasmessa a mez-
zo telefax o e-mail ordinaria. I preventivi resteranno validi, salvo eccezioni specifi cate in essi, per un periodo 
complessivo di 30 giorni solari dalla data di predisposizione.
Il Cliente non potrà cedere ad altri soggetti il contratto stipulato con “FAST Automation srl”, salvo preventivo 
consenso scritto.

2) Consegna dei beni

I tempi di consegna dei beni acquistati, indicati di volta in volta nel preventivo, si intendono indicativi e non 
essenziali salvo diverso espresso patto scritto, ciò anche in considerazione del fatto che “FAST Automation 
srl” non è la produttrice di tali beni che, a sua volta, acquista da altri soggetti; pertanto, anche in caso di pat-
tuita essenzialità dei termini di consegna, “FAST Automation srl” non potrà mai essere ritenuta responsabile, 
nè essere chiamata a rispondere, per ritardi dipendenti dal soggetto dal quale ha acquistato i beni venduti 
al Cliente; tuttavia, in tali casi, il Cliente avrà la facoltà di risolvere il contratto; in tal caso, il Cliente avrà diritto,
esclusivamente, alla restituzione dell’eventuale somma già corrisposta; anche qualora “FAST Automation 
srl” si trovasse nell’impossibilità di acquistare, dai produttori di essi, i suddetti beni (a causa dell’indisponi-
bilità sopravvenuta, di costoro, a fornirli) il contratto potrà essere risolto da ciascuna delle parti, con il solo 
obbligo di comunicazione scritta motivata; anche in tal caso, il Cliente avrà diritto, esclusivamente, alla resti-
tuzione dell’eventuale somma già corrisposta.
Al fi ne di verifi care la tempestività della consegna effettuata, si precisa che “FAST Automation srl” sarà libe-
rata dai propri obblighi con la consegna dei beni al vettore per il trasporto.

3) Garanzia

“FAST Automation srl” garantisce esclusivamente al Cliente che il bene venduto è conforme a quello de-
scritto nel preventivo, pertanto non potrà essere chiamata a rispondere per anomalie del funzionamento 
dei suddetti beni, che non potrebbero che dipendere dalla responsabilità del produttore di detti beni e/o di 
terzi soggetti.
L’acquisto di beni da “FAST Automation srl”, inoltre, comporta l’accettazione integrale delle condizioni di 
garanzia fornite dal produttore, che vengono determinate in modo del tutto autonomo dalla volontà della 
stessa “FAST Automation srl”.
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4) Pagamenti

Salvo diverse indicazioni scritte, specificate nel preventivo, i pagamenti dovranno avvenire nei perentori 
termini in esso indicati.
Il mancato pagamento, anche parziale, del prezzo pattuito e/o di un singolo rateo di esso consentirà a “FAST 
Automation srl” di risolvere il contratto con ogni conseguenza di legge anche in relazione ai risarcimenti dei 
danni patiti e patiendi e/o, comunque, di sospendere la fornitura dei beni venduti.

5) Penali

Penali non applicabili se non specificatamente concordate.

6) Limitazione della responsabilità

Salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità di “Fast Automation srl” nei confronti del cliente per i 
danni diretti a titolo contrattuale, di qualunque altra natura e per qualunque altra esistente forma di risarci-
mento e/o a titolo di indenizzo previste dalla legge e/o dal contratto, non potrà in nussun caso complessiva-
mente eccedere un importo pari al 100% del prezzo. Salvi i limiti inderogabili di legge, “Fast Automation srl” 
non sarà tenuta a risarcire al cliente il lucro cessante e/o gli eventuali danni indiretti e/o mediati. In particola-
re a titolo esemplificativo e non esaustivo, “Fast Automation srl” non sarà chiamata a risarcire i danni relativi 
a perdita di fatturato, a perdita di profitto, a perdita di contratto, i danni derivanti dalla mancata funzionalità 
dell’opera realizzata. In ogni caso “Fast Automation srl” non indennizzerà il cliente degli eventuali danni, 
a qualsiasi titolo dovuti, che il cliente fosse chiamato a risarcire a terzi. In caso di conflitto interpretativo, le 
disposizioni contenute nel presente articolo dovranno essere ritenute prevalenti rispetto a qualsiasi altra 
disposizione eventualmente contraria contenuta nel contratto.

7) Legge applicabile, giurisdizione e competenza

In ogni caso, il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana e, per qualsiasi controversia, sussisterà la 
giurisdizione del Giudice italiano, con competenza territoriale esclusiva del Foro di Reggio Emilia.

8) Privacy

Regolamento UE n. 2016/679 GDPR Privacy - I suoi dati sono utilizzati esclusivamente per fini commerciali, 
contabili ed amministrativi e per soddisfare tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti. Relativamente 
ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dal suddetto Regolamento nei limiti ed alle condizioni 
previste. 
Documenti, disegni o specifiche forniti per l’esecuzione del contratto devono ritenersi informazioni riserva-
te. Il cliente si impegna a non fare uso di informazioni riservate per finalità diverse dal soddisfacimento dei 
propri obblighi contrattuali e a non divulgarle a terzi, ad eccezione del proprio personale e solo nella misura 
in cui sia necessario per adempiere agli obblighi contrattuali; il personale deve essere consapevole degli ob-
blighi di riservatezza. Tale impegno non si applica qualora le informazioni riservate divengano di pubblico 
dominio senza alcuna responsabilità del cliente e laddove quest’ultimo sia tenuto a comunicarle per legge, 
in questo caso il cliente dovrà trasmettere a FAST Automation srl informazioni esaurienti in merito.

9) Limitazioni alle esportazioni

I prodotti acquistati da FAST Automation srl non possono essere venduti, esportati o ri-esportati, diretta-
mente o indirettamente, a Paesi, aziende, individui o per scopi proibiti da UE, US, Giappone o ogni altro 
governo, inclusi tutti gli embarghi e le sanzioni; il Cliente deve conformarsi alle leggi ed ai regolamenti 
sull’amministrazione e sul controllo delle esportazioni emanati dall’UE e da qualsiasi altro Paese. 
Il Cliente è tenuto a compiere tutti gli sforzi ragionevoli per raccogliere le informazioni necessarie a confor-
marsi con quanto sopra.


