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1. Premessa 
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita e di fornitura (nel seguito, le “Condizioni Generali”) disciplinano tutte le vendite e le 
forniture di prodotti ad uso veterinario (nel seguito, complessivamente, i “Prodotti” e, singolarmente, il “Prodotto”) effettuate dalla 
società Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. (di seguito indicata come la “Società”) nei confronti dei propri clienti (il/i 
“Cliente/i”).   
1.2 Le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante del contratto di compravendita tra la Società ed i Clienti e 
sostituiscono, annullandola, ogni diversa pattuizione contenuta in precedenti accordi, anche verbali, negli Ordini o in altro documento 
proveniente dal Cliente. Nessuna di queste condizioni può essere eliminata, modificata, sostituita dal Cliente senza espressa 
autorizzazione scritta della Società. In caso di contrasto tra le previsioni delle presenti Condizioni Generali e quelle contenute nelle 
Conferme d’Ordine della Società, queste ultime dovranno ritenersi prevalenti sulle prime. 
1.3 Non avranno alcuna efficacia tra le Parti eventuali impegni, promesse, dichiarazioni o garanzie rilasciate da dipendenti, 
collaboratori o agenti della Società e difformi dalle presenti Condizioni Generali o dalle pattuizioni contenute nelle Conferme d’Ordine o 
in altri documenti scritti e sottoscritti da persone munite dei necessari poteri di rappresentanza della Società. 
1.4  Le Condizioni Generali in vigore annullano e sostituiscono tutte le precedenti edizioni delle condizioni generali di vendita e 
rimangono in vigore fino a diversa comunicazione scritta o fino all’emissione di nuove condizioni generali di vendita.  
1.5  Qualora il Cliente si avvalga di diverse sedi secondarie che emettono ordini separati, le Condizioni Generali, ancorché sottoscritte 
dalla sola sede centrale, si applicheranno a tutte le sedi. 
 
2.  Ordini, Conferme d’ordine e quantitativi minimi  
2.1 Ordini Prodotti: potranno essere evasi esclusivamente ordini (il/gli “Ordine/i”) pervenuti per iscritto, via e-mail o attraverso il 
network DAFNE. Gli Ordini dovranno pervenire ai seguenti recapiti: 02.5355.833 email: ahordinivet.it@boehringer-ingelheim.com. 
Il quantitativo minimo per tutta la gamma di Prodotti “biologia” (temperatura +2°/+8°) e “specialità” (coibentato +25°) è di Euro 
1.500,00 (millecinquecento/zerozero). Per ordini inferiori ai minimi fissati saranno addebitati in fattura Euro 50,00 per le spese di 
gestione amministrativa e logistica. La Società si riserva la facoltà di valutare l’applicazione delle spese di gestione per Ordini inferiori ad 
Euro 1.500,00 appartenenti a casistiche particolari, che verranno comunicate con anticipo dalla Società al Cliente. I Prodotti non 
disponibili alla vendita al momento dell’ordine non partecipano al valore complessivo dell’Ordine. 
2.2 Il contratto di compravendita o di fornitura dovrà ritenersi perfezionato: (i) decorsi 5 giorni dalla data in cui la Società riceve 
l’Ordine, salvo rifiuto espresso dello stesso da parte della Società; (ii) o nel momento in cui il Cliente riceva da parte della Società una 
Conferma scritta d’Ordine anche nel caso in cui la stessa Conferma d’ordine contenga termini difformi da quelli contenuti nell’Ordine; 
(iii) o, in ogni caso, nel momento in cui i Prodotti saranno consegnati al Cliente. 
2.3 In caso di annullamento, totale o parziale, dell’Ordine, così come nel caso di rifiuto del Cliente di ritirare i Prodotti ordinati, la 
Società avrà diritto al pagamento dell’intero prezzo dei Prodotti ordinati. E’ fatta salva la facoltà della Società di rifiutare o modificare, 
integralmente o parzialmente, gli Ordini del Cliente, tenuto conto delle disponibilità di magazzino e della capacità produttiva del 
momento. La mancata esplicita Conferma dell’Ordine da parte della Società non varrà quale accettazione tacita dell’Ordine, salvo nel 
caso in cui la Società vi dia spontanea esecuzione.  
Per il caso di indisponibilità dei prodotti, la Società ne darà comunicazione al Cliente e si impegna a mantenere ferme le condizioni 
economiche applicabili all’Ordine e in vigore al momento della ricezione dello stesso per il termine di un mese. Qualora entro detto 
termine il prodotto si renda nuovamente disponibile, la Società provvederà a darne comunicazione al Cliente e ad evadere l’ordine alle 
precedenti condizioni previa conferma espressa del Cliente. Per il caso di indisponibilità dei prodotti dopo un periodo superiore ad un 
mese, non essendovi più alcuno stralcio (ordine sospeso) registrato a sistema, il prodotto dovrà essere nuovamente ordinato e verranno 
applicate le condizioni in vigore al momento dell’Ordine. 
2.4 Ad ogni modo, la fornitura dei Prodotti si intende limitata a quanto espressamente specificato nell’Ordine e nella relativa Conferma 
d’Ordine ed è regolata dalle presenti Condizioni Generali in vigore alla data di acquisizione dell’Ordine, fatto salvo quanto previsto al 
punto sopra per il caso di indisponibilità. 
 
3.  Prezzi 
3.1 La Società vende ed il Cliente acquista i Prodotti ai prezzi indicati, nei listini prezzi della Società in vigore al momento di 
effettuazione dell’Ordine o nei listini comunicati o pubblicati in occasione di eventuali campagne promozionali (nel seguito, il/i 
“Prezzo/i”).  
3.2 I Prezzi si intendono per merce resa porto franco, incluso imballo, assicurazione sul trasporto, scarico, salvo accordi diversi 
sottoscritti dalla Società.  
3.3 Tutti gli oneri fiscali inerenti la fornitura dei Prodotti si intendono a carico esclusivo del Cliente acquirente, ivi inclusa l’IVA che, 
ove dovuta, sarà applicata e fatturata, ai sensi di legge, unitamente al Prezzo. 
 
4. Termini e modalità di pagamento 
4.1 I pagamenti dovranno essere effettuati mediante Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria) o SDD (Sepa Direct Debit) nei termini di 60 giorni 
data fattura. 
Non possono essere fatti pagamenti ad agenti, rappresentanti o ausiliari della Società. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, 
rappresentanti o ausiliari della Società non si intendono effettuati, e pertanto non liberano l’acquirente dalla sua obbligazione. 
Salvo patto contrario, i pagamenti verranno effettuati in Euro. 
 
4.2 Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce alla Società il diritto di: 
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a) sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento in questione; 
b) variare le modalità di pagamento per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l’emissione di ulteriori 
garanzie; 
c) richiedere, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di formale messa in mora, gli interessi 
moratori sulla somma ancora dovuta, nella misura del tasso previsto dalle norme di legge attualmente in vigore per le transazioni 
commerciali (in particolare il D.lgs. 231/2002 e successive integrazioni), fatta salva in ogni caso la facoltà della Società di chiedere il 
risarcimento del maggior danno subito. Inoltre, nei suddetti casi, ogni somma dovuta a qualsiasi titolo alla Società diventa 
immediatamente esigibile. Il Cliente sarà tenuto al pagamento integrale e non potrà ritardare o sospendere i pagamenti dei prodotti 
anche nel caso in cui sorgano eccezioni, contestazioni o controversie che verranno definite solo successivamente alla corresponsione di 
quanto dovuto. 
Il Cliente rinuncia preventivamente a chiedere la compensazione con eventuali crediti, comunque originatisi, nei confronti della Società.  
4.3  Non sono ammessi deduzioni o sconti sui Prezzi, salvo espresso accordo sottoscritto dalla Società. Tutte le somme eventualmente 
versate dal Cliente a titolo di anticipi, caparre confirmatorie o depositi cauzionali devono considerarsi sempre non produttive di interessi. 
4.4 Per eventuali difficoltà nei pagamenti delle fatture o per particolari necessità legate al credito, il referente per il Cliente è il Credit 
Management della Società: e-mail ugcprivati@boehringer-ingelheim.com – Tel. 02.5355.607. 
 
5.  Consegna  
5.1 Ove non diversamente indicato nella Fattura o in altro documento scritto proveniente dalla Società, la consegna dei Prodotti al 
Cliente (la “Consegna”) si intende sempre eseguita, ad ogni effetto di legge, franco magazzino del Cliente. 
5.2  Fermo quanto previsto al precedente 5.1 la Società sceglie da sé confezionamento e itinerario di spedizione in conformità con i 
requisiti della singola vendita o fornitura. Salvo diverso accordo scritto delle Parti, la Società incaricherà della Consegna dei Prodotti un 
vettore di propria fiducia, i cui costi resteranno ad esclusivo carico della Società. Le eventuali maggiorazioni dei costi di spedizioni 
derivanti da particolari richieste del Cliente saranno ad esclusivo carico di quest’ultimo.  
5.3 Salvo diversi accordi intervenuti fra le Parti o salva specifica indicazione contenuta nella Conferma d’Ordine, la Consegna avrà 
luogo entro 10 giorni dal ricevimento dell’Ordine (nel seguito, il “Termine di Consegna”). Il Termine di Consegna dovrà comunque 
considerarsi indicativo, salvo nelle ipotesi in cui nella Conferma d’Ordine o in altro documento proveniente dalla Società o accettato per 
iscritto dalla stessa non sia esplicitamente stabilito che lo stesso Termine di Consegna deve considerarsi “tassativo”. Il mancato rispetto 
del Termine di Consegna non comporta per il Cliente il diritto di rifiutare la merce, risolvere il contratto o agire per il risarcimento dei 
danni derivanti da ritardata o mancata consegna totale o parziale. 
5.4 Con la Consegna passeranno in capo al Cliente tutti i rischi e le responsabilità relative alla conservazione, al perimento totale o 
parziale, alla perdita totale o parziale, alla distruzione, o alla sottrazione dei Prodotti o alla perdita o diminuzione di valore dei Prodotti. 
5.5 La Società deve intendersi liberata dall’obbligo di Consegna in tutti i casi in cui la stessa Consegna sia divenuta impossibile o 
eccessivamente onerosa per cause di forza maggiore o caso fortuito, quali, a titolo meramente esemplificativo, scioperi, serrate, 
impossibilità di approvvigionamento di materie prime, eventi bellici o terroristici, stragi, alluvioni e altri eventi meteorologici, incendi e 
qualsiasi altro evento non imputabile alla Società. Non è imputabile alla Società, altresì, il ritardo nella Consegna che sia connesso 
all’inadempimento dell’obbligo di pagamento del Prezzo da parte del Cliente o alla mancata trasmissione da parte del Cliente delle 
informazioni e delle approvazioni necessarie alla Società per procedere alla fornitura dei Prodotti. 
5.6 È facoltà della Società sospendere la Consegna dei Prodotti nel caso in cui il Cliente non provveda al pagamento del Prezzo – o 
delle rate di Prezzo – che avrebbero dovuto essere pagate prima della Consegna, secondo i termini pattuiti e indicati nelle Fatture. È 
facoltà della Società sospendere la Consegna dei Prodotti nel caso in cui il Cliente non abbia regolarmente provveduto ai pagamenti 
relativi ad altre forniture effettuate al medesimo Cliente o in caso di insoluti, così come indicato al punto 4.3 precedente.  
Al fine di una corretta gestione degli ordini, copia delle disposizioni di pagamento dovranno essere tempestivamente inviate 
all’attenzione del Credit Management al seguente indirizzo e-mail ugcprivati@boehringer-ingelheim.com, o in alternativa al numero di 
fax 02.5355.428. 
 
5.7 Il Cliente si impegna a fare tutto quanto necessario per ritirare i Prodotti una volta messi a sua disposizione e per fare in modo 
che la Consegna sia regolarmente e tempestivamente effettuata. In caso di ritardi imputabili al Cliente nel ritiro dei Prodotti o nella 
Consegna, la Società avrà diritto, oltre al pagamento del Prezzo, al pagamento dei costi connessi alla giacenza dei Prodotti presso i 
propri magazzini, presso magazzini di terzi o presso il vettore, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni, 
e saranno a carico del Cliente tutti i rischi per eventuali danni derivanti dalla giacenza dei Prodotti, sia presso i magazzini della Società 
sia presso quelli di terzi incaricati, oltre che presso il vettore. In caso di mancato ritiro della merce saranno a carico del Cliente le spese 
di trasporto e di giacenza.   
5.8 Resta inteso che nel caso in cui il Cliente intenda occuparsi direttamente del trasporto dei prodotti, tutti i costi del trasporto e tutti i 
rischi legati alla sottrazione, alla perdita totale o parziale, alla distruzione, al deterioramento totale o parziale o, comunque, alla perdita 
o diminuzione di valore del/i Prodotto/i durante il trasporto saranno ad esclusivo carico del Cliente. 
 
6.  Conformità dei Prodotti – Reclami - Resi 
6.1  Al momento della Consegna dei Prodotti da parte del vettore il Cliente deve verificare immediatamente la piena rispondenza dei 
Prodotti consegnati con quelli ordinati, nonché l’esattezza del numero di colli e l’integrità degli imballaggi. In particolare, il Cliente dovrà 
verificare immediatamente dopo lo scarico dei colli presso il proprio magazzino e alla presenza del vettore l’esatta corrispondenza del 
numero dei colli indicati nei documenti di trasporto e di quelli consegnati effettivamente, anche se si tratta di colli posti su bancali interi 
avvolti da pellicola bianca o nera di plastica trasparente, e dovrà verificare l’integrità degli imballaggi. La pellicola che avvolge il bancale 
non è un sigillo di garanzia. All’accettazione della merce il Cliente deve apporre sul Documento di Trasporto timbro e firma (leggibile), 
indicando data ed orario di consegna. 
6.2  Nel caso in cui i colli consegnati non risultino in qualsiasi modo conformi a quelli indicati nei documenti di trasporto o vi siano 
danni agli imballaggi o ai bancali, il Cliente dovrà apporre la riserva scritta sui documenti di trasporto sottoscritti dal vettore, segnalando 
reclami e/o anomalie (es. colli rotti, manomessi, mancanti, deteriorati ecc.) ed allegando la documentazione fotografica a supporto. In 
ogni caso il Cliente dovrà inviare alla Società entro 72 ore dalla Consegna la segnalazione di apposizione di una riserva scritta sui 
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documenti di trasporto unitamente a copia del documento di trasporto. In caso di riserva per il mancato rispetto della catena del freddo 
la segnalazione dovrà includere anche l’indicazione della targa del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto. In assenza di 
riserve e/o reclami entro i termini suindicati, o in caso di genericità della riserva, i Prodotti si intenderanno automaticamente accettati da 
parte del Cliente, decadendo ogni diritto di rivalsa da parte dello stesso.  
Il Customer Care della Società è in ogni caso a disposizione dei Clienti ai seguenti recapiti: 
Telefono: 800.582.682 fax al n. 02.5355.833 o via e-mail ahordinivet.it@boehringer-ingelheim.com. 
 
6.3 In caso di assenza di riserve apposte al momento della Consegna e in caso di Consegna di Prodotti non conformi all’Ordine per 
quantità e/o per tipologia, il Cliente dovrà inviare alla Società reclamo scritto entro 8 (otto) giorni dalla Data di Consegna (ex. art. 1698 
e 1497 c.c.) a pena di decadenza dalla facoltà di esercitare ogni diritto. In assenza di reclamo entro il suddetto termine, i Prodotti si 
intenderanno automaticamente accettati da parte del Cliente nella quantità, tipologia e qualità consegnate.  
 
6.4  La Società non accetta resi di Prodotti, salva espressa autorizzazione scritta. In ogni caso i Prodotti scaduti non possono essere 
restituiti in alcun caso e dovranno essere smaltiti nei termini e nelle forme di legge. 
 
Qualora il Cliente intenda rendere dei prodotti, dovrà richiederlo per iscritto indicando i Prodotti, il numero di lotto ed i relativi 
quantitativi ed allegando copia della fattura di acquisto emessa dalla Società.  
I casi nei quali la Società potrà accordare al Cliente un rimborso a fronte di un reso sono i seguenti: 

- Difettosità del prodotto per responsabilità della Società o del suo trasportatore 
- Errata consegna per responsabilità della Società o del suo trasportatore, ovvero difformità rispetto all’ordine dei quantitativi 

e/o dei prodotti consegnati 
- Prodotti non più vendibili per ordine dell’autorità sanitaria 

Le difettosità e/o difformità dovranno essere segnalate entro i termini di cui all’art. 6.2 e 6.3 precedente.  
Non saranno invece accettati  e rimborsati resi nei seguenti casi:  

- Prodotti scaduti o in prossimità della scadenza o della data di utilizzo consigliata, salvo specifici accordi scritti tra le parti 
- Alterazione estetica del confezionamento secondario per responsabilità del Cliente  
- Cancellazione dell’ordine da parte del Cliente successiva alla consegna, salvo specifici accordi scritti tra le parti 
- Deterioramenti del Prodotto avvenuto durante il periodo di stoccaggio 

Gli eventuali resi dovranno essere sempre corredati da evidenza di corretta conservazione (autocertificazione). 
Prezzo di rimborso: Il prodotto sarà rimborsato al valore del prezzo in fattura, al netto di eventuali sconti. 
 
7.  Garanzie e responsabilità 
7.1  La Società garantisce che i Prodotti sono stati accuratamente realizzati, controllati e verificati.  
7.2  Il Cliente è tenuto a controllare i Prodotti forniti dalla Società immediatamente al momento della Consegna e a comunicare alla 
Società a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo le modalità di cui al precedente art 6, a pena di decadenza dalla 
garanzia, eventuali vizi riscontrati o riscontrabili. Eventuali vizi non apparenti dovranno essere denunciati, a pena di decadenza, entro 
otto giorni dalla scoperta e purché gli stessi siano comparsi nel periodo di garanzia. 
7.3  Per effetto di tale garanzia, Boehringer Ingelheim Animal Health potrà a proprio insindacabile giudizio procedere a proprie spese 
alla eventuale sostituzione dei Prodotti e nel caso in cui la Società ritenesse, a sua discrezione, che la sostituzione dei Prodotti difettosi 
fosse eccessivamente gravosa o impossibile, al Cliente sarà accordata la possibilità di optare per la risoluzione del contratto o per 
un’equa riduzione del Prezzo. È escluso in ogni caso il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, subito dal Cliente. 
7.4  Infine, resta inteso che la denunzia di vizi da parte del Cliente non darà diritto a sospendere o differire il pagamento del Prezzo 
rispetto ai termini e alle modalità convenute. 
7.5 Fermo quanto previsto ai precedenti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4, sono esclusi dalla garanzia sui Prodotti tutti i vizi derivanti da mancata o 
insufficiente conservazione, imperizia d’uso, rottura della catena del freddo. E’ esclusa, altresì, la garanzia sui Prodotti per vizi o 
problemi derivanti dal loro deterioramento naturale e dal trascorrere del tempo.  
7.6 La Società non sarà in nessun caso responsabile verso terzi per vizi o difetti del/i Prodotto/i, né sarà responsabile nei confronti del 
Cliente o di terzi per ogni eventuale danno indiretto, ivi incluso il danno da lucro cessante derivante da vizi del/i Prodotto/i come, a titolo 
meramente esemplificativo, il danno di immagine, il danno per perdita di clientela, il danno per riduzione di profitti o per la mancata 
conclusione di contratti, la rinuncia ad opportunità commerciali, ecc.  
 
Art. 8 Qualifica dei Distributori 
Potranno essere accettati esclusivamente ordini inviati da acquirenti qualificati. 
Per ottenere la qualificazione i Distributori devono: 

- Inviare alla Società copia dell’autorizzazione all’attività di distribuzione all’ingrosso di specialità medicinali, in accordo alle 
normative in vigore, in corso di validità, ed indicare il nominativo del responsabile del magazzino. 

La Società si riserva il diritto di effettuare audit e di richiedere la compilazione di questionari atti a valutare il sistema di qualità del 
Distributore. In tali casi il Distributore si impegna a collaborare attivamente con la Società ed a fornire la documentazione dalla stessa 
eventualmente richiesta. 
La Società si riserva inoltre di escludere dalla lista dei distributori propri clienti, i distributori che non siano in grado di soddisfare i 
requisiti di cui sopra. 
 
9. Risoluzione  
Fatto salvo ogni diritto o rimedio di cui la Società possa disporre in base alla legge e fatto salvo il risarcimento del danno, senza 
determinare in capo alla Società responsabilità di alcun genere, la Società avrà il diritto di risolvere il contratto, o parte di esso, con 
effetti immediati ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc, previa comunicazione scritta al Cliente, e nel caso: 
(a) il Cliente violi o non adempia: 
i) alle obbligazioni che riguardano il pagamento come da art. 4; 
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ii) alle obbligazioni che riguardano la riservatezza come da art. 11; 
iii) alle obbligazioni che riguardano la normativa Export Control come da art. 15 
(b) vengano instaurati nei confronti del Cliente procedure concorsuali, fallimento, ristrutturazione, o liquidazione coattiva. 
All’occorrere di uno degli eventi sopra, tutti i pagamenti che debbano essere eseguiti dal Cliente in base al contratto di vendita 
diverranno immediatamente esigibili. 
Nel caso di cessazione o risoluzione del contratto di vendita, le Condizioni Generali destinate a esplicare ulteriori effetti, continueranno 
ad essere efficaci. 
 
10. Diritti di proprietà intellettuale 
10.1  Il Cliente riconosce che tutti di diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi ai Prodotti e, in particolar modo, il marchio e i 
brevetti (nel seguito, i “Diritti di Proprietà Intellettuale”) sono di esclusiva proprietà o, comunque, disponibilità della Società e/o della 
casa produttrice dei Prodotti e che l’esecuzione del contratto regolato dalle presenti Condizioni Generali non potrà in alcun caso essere 
interpretata come attribuzione di alcun Diritto di Proprietà Intellettuale in capo al Cliente. 
10.2  Il Cliente non potrà far uso o disporre in alcun modo dei Diritti di Proprietà Intellettuale. Egli non potrà neppure togliere, elidere o 
occultare il marchio o qualsiasi altro segno distintivo o indicazione apposta sui Prodotti o sui loro imballaggi.  
10.3  Il Cliente sarà, inoltre, tenuto ad informare immediatamente la Società di qualunque violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale 
da parte di terzi di cui venisse eventualmente a conoscenza. 
 
11.  Obbligo di riservatezza 
Il Cliente prende atto che la Società è titolare esclusivo delle eventuali informazioni commerciali, tecniche, finanziarie ed economiche 
riguardanti i propri prodotti e/o attività, di cui lo stesso Cliente possa esser venuto a conoscenza durante l’esecuzione del contratto, o 
comunque in connessione con lo stesso (le “Informazioni Riservate”). 
Il Cliente si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le Informazioni Riservate e a non usarle per fini diversi dall’esecuzione 
del contratto di fornitura, anche dopo la sua scadenza o cessazione. Il Cliente si impegna ad imporre gli stessi obblighi di riservatezza e 
segretezza nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori, e dei terzi che abbiano accesso alle Informazioni Riservate, restando 
solidalmente obbligato con gli stessi anche in caso di loro inadempimento agli obblighi di riservatezza. I predetti vincoli di riservatezza 
non si applicheranno alle informazioni che siano di pubblico dominio o che debbano essere divulgate per ordine dell’autorità giudiziaria. 
Qualora il Cliente intenda rendere pubbliche informazioni, anche diverse dalle Informazioni Riservate, inerenti i rapporti contrattuali 
intercorrenti o intercorsi con la Società, dovrà chiederne, di volta in volta, preventiva approvazione scritta alla Società. 
 
12. Privacy 
Le Parti saranno tenute al trattamento dei dati personali reciprocamente trasmessisi e trattati in virtù ed in esecuzione dalle presenti 
Condizioni Generali in maniera corretta e nel rispetto delle previsioni del D. L.vo n. 196/2003. In particolare, la Società tratterà i dati 
personali dei Clienti nel rispetto di tali previsioni normative, al solo fine di dare corretta esecuzione al contratto regolato dalle presenti 
Condizioni Generali, adottando le misure di sicurezza dei dati previste dalla legge. Una volta conclusosi il rapporto contrattuale, i dati 
personali saranno distrutti, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, fermi gli obblighi di conservazione di tali dati imposti 
dalle leggi civili e fiscali.  
 
13.   Recall 
In caso di recall di un prodotto il Cliente si impegna a collaborare con la Società al fine di ottimizzare il processo di recupero presso la 
propria sede dei prodotti (identificazione dei lotti, quantità e soggetti coinvolti ecc.) al fine di consentire il ritiro da parte della Società. 
 
14. Note di credito 
Eventuali note di credito verranno emesse soltanto a fronte di uno specifico accordo scritto, salvo resi accordati ai sensi del precedente 
art. 6. 
 
15. Normativa Export control 
Ai fini della presente clausola, i termini sotto indicati dovranno essere interpretati come segue: 

• “Prodotti”: qualsiasi prodotto la cui fornitura sia disciplinata dalle presenti Condizioni Generali. 
• “Restrizioni al commercio”: ogni restrizione relativa a Transazioni quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, richieste di 

permessi, notifiche alle autorità, embarghi, Sanctioned party lists, divieti, etc. 
• “Sanctioned party list”: lista di persone e società per le quali sussistono particolari divieti o restrizioni relative all'esercizio delle 

attività commerciali in base alle Leggi (come più avanti definite). 
• “Transazione”: ogni forma di esportazione, ri-esportazione, trasferimento, divulgazione, fornitura, o assimilabili, 

indipendentemente dal tipo di trasferimento. 
• “Prodotti soggetti a restrizione”: qualsiasi Prodotto soggetto a Restrizioni al commercio in base alle Leggi. 
• “Leggi”: tutte le leggi, normative, ordinanze, direttive, regole e regolamenti, siano esse internazionali, sovranazionali, federali, 

statali, locali, emanate da qualsiasi pubblica autorità italiana, europea, U.S., o di altro Stato (quali, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, trattati, regolamenti, direttive e decisioni dell’Unione Europea) che prevedano Restrizioni al commercio. 

 
Il Cliente prende atto che i Prodotti forniti dalla Società in base alle presenti Condizioni Generali potrebbero essere soggetti a Restrizioni 
al commercio al di fuori dell’Italia. Il Cliente dovrà, pertanto, rispettare tutte le Leggi, come sopra definite. 
Il Cliente dovrà ottenere dalle Autorità competenti le autorizzazioni necessarie prima di (i) fornire i Prodotti al di fuori dell’Italia se 
soggetti a Restrizioni al commercio ai sensi delle Leggi come sopra definite; (ii) fornire i Prodotti ad eventuali paesi, persona, o terzi che 
non possano riceverlo ai sensi delle Leggi (di seguito Terzo soggetto ad embargo); oppure (iii) fornire i Prodotti a una persona o altro 
terzo se il Cliente è a conoscenza del fatto, o ha ragione di pensare, che tale persona o terzo intenda fornire i Prodotti ad un Terzo 
soggetto a embargo, o intenda utilizzarlo o consentire ad altri di utilizzarlo per attività militari o comunque soggette a restrizione. 
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Il Cliente si impegna ad ottenere e mantenere a sue spese ogni autorizzazione, approvazione, richiesta di autorizzazione, permesso o 
licenza necessaria allo stesso per effettuare la Transazione avente ad oggetto i Prodotti soggetti a restrizione. 
Il Cliente si impegna a collaborare con la Società in caso di audit o ispezioni relative alle attività oggetto delle presenti Condizioni 
Generali secondo quanto previsto dalle Leggi. 
Il Cliente terrà integralmente indenne e manlevata la Società rispetto a qualsiasi danno, azione, pretesa o richiesta derivante da o 
comunque connessa alle disposizioni del presente articolo, inclusa ogni violazione commessa dai propri dipendenti o consulenti. 
Il Cliente dichiara di non essere presente in nessuna Sanctioned party list e di non essere soggetto a controllo da parte di un soggetto 
inserito in una Sanctioned party list e si impegna ad informare immediatamente la Società in caso di modifica di tale situazione. 
In caso il Cliente risultasse appartenere ad una Sanctioned party list o essere controllato da un soggetto inserito in una Sanctioned 
party list oppure effettuasse Transazioni di Prodotti non in conformità alle Leggi, la Società non potrà dar corso alle forniture. 
 
16.  Codice di condotta e principi etici 
Il Cliente prende atto del fatto che Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A ha adottato e implementato il proprio Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché il Codice Etico che contengono, tra l’altro, principi e norme 
riguardanti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Uffici e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. 
La Società si ispira a principi fondamentali di etica imprenditoriale e trasparenza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  lotta alla 
corruzione e rifiuto diretto o indiretto di tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione; lotta alla corruzione fra privati e trasparenza 
nelle transazioni commerciali; lotta all'infiltrazione della criminalità organizzata e lotta al terrorismo; tutela e protezione dell'ambiente; 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; rispetto dei principi di corretta concorrenza e protezione dei dati personali. Per una sostenibile 
applicazione di detti principi ai propri processi operativi, la Società richiede l'adesione ai suddetti principi e il rispetto degli stessi a tutti i 
propri partner commerciali, adesione che si intende prestata dal Cliente senza riserve con l’accettazione anche per fatti concludenti delle 
presenti Condizioni Generali.  
Le Parti si impegnano a rispettare tutte le disposizioni di legge che vietano atti di corruzione e concussione in ambito nazionale o 
internazionale. In caso di violazione del suddetto obbligo, le presenti Condizioni Generali si intenderanno risolte di diritto e con effetto 
immediato in danno della parte inadempiente. 
 
17. Legge regolatrice del rapporto-Foro competente  
17.1 Il contratto di compravendita dei Prodotti disciplinato dalle presenti Condizioni Generali deve intendersi regolato dal diritto 
italiano. 
17.2 Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra il Cliente e la Società in merito all’efficacia ed alla validità delle 
presenti Condizioni Generali, così come in merito all’interpretazione, all’applicazione o all’inadempimento delle stesse e del rapporto 
contrattuale dalle stesse regolato sarà sottoposta, in via esclusiva, al giudice competente del foro di Milano, con esclusione di qualsiasi 
foro alternativo.  
 
18. Clausole finali 
18.1 L’invalidità e/o l’inefficacia di una o di parte delle clausole delle presenti Condizioni Generali non comporta l’invalidità e/o 
l’inefficacia di tutte le altre clausole, che continueranno a rimanere in vigore e a vincolare le Parti per la parte non affetta da detta 
nullità e/o inefficacia.  
18.2 Il mancato, parziale o ritardato esercizio di qualsiasi diritto, potere o facoltà previsto o discendente dalle presenti Condizioni 
Generali non costituisce per le Parti in alcun modo rinunzia a contestare la violazione, né rinunzia al diritto di esigere il corretto 
adempimento delle obbligazioni assunte. 
18.3 La cessione da parte del Cliente dei diritti o doveri derivanti dalle presenti Condizioni Generali, senza il preventivo consenso scritto 
della Società, sarà considerata nulla. La Società potrà cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi nascenti dalle presenti 
Condizioni Generali a (i) una qualsiasi delle proprie Società Affiliate, e/o a (ii) qualsiasi avente causa o cessionario di tutta o parte della 
propria azienda o dei propri assets per effetto di fusione, consolidamento, riorganizzazione o vendita, o a qualsiasi altro titolo. 
 
 
_________________    _____________________ 
Luogo e data     Timbro e firma del Cliente 
 
Per presa visione ed accettazione espressa, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, delle clausole contenute negli articoli: 2.3 (impossibilità di revocare o annullare gli 
Ordini); 4.2 (interessi moratori per il ritardo); 4.4 (obbligo di effettuare i pagamenti anche in presenza di contestazioni); 5.3 e 5.4 (perfezionamento della Consegna e passaggio dei 
rischi in capo al Cliente); 5.5 (liberazione dall’obbligo di Consegna della Società); 4.2 e 5.6 (facoltà della Società di sospendere la Consegna dei Prodotti); 6.2 (decadenza per reclami 
tardivi); 7.2 (decadenza per tardiva denuncia dei vizi); 7.5 (esclusione e decadenza dalla garanzia sui prodotti); 7.6 (esclusione della responsabilità); 9 (risoluzione); 10 (diritti di 
proprietà industriale); 15 (Normativa export control); 16 (codice di condotta); 17 (elezione del foro esclusivo di Milano); 18.3 (cessione diritti e doveri). 
 
 
_________________    ______________________ 
Luogo e data      Timbro e firma del Cliente  
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