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Per forniture e servizi a consumatori 
 

Condizioni generali di contratto per forniture e servizi 
 
Le seguenti condizioni sono valide per tutte le offerte e i contratti riguardanti forniture e servizi di i3 
Membrane GmbH (chiamata qui di seguito i3 Membrane) a consumatori ai sensi dell’articolo 13 del 
Codice Civile tedesco (BGB). 
 
Art. 1 Stipulazione del contratto / offerta 
La documentazione facente parte dell’offerta/del contratto, ad es. diagrammi, disegni e misure, è solo 
approssimativamente determinante, se non è espressamente designata come vincolante. Disegni e 
diagrammi restano di proprietà di i3 Membrane. i3 Membrane si riserva di apportare ai prodotti le 
modifiche derivanti da ulteriori sviluppi, sempre che ciò sia accettabile per il cliente, in quanto l'impiego 
del prodotto per lo scopo usuale o indicato dal cliente non risulta con ciò compromesso. 
 
Art. 2 Prezzo / Spedizione / Dotazione / Imballaggio 
i3 Membrane si assume la scelta dell’imballaggio per gli oggetti della fornitura. Se il cliente richiede la 
spedizione, questa viene effettuata a rischio del cliente. 
 
Art. 3 Pagamento 
Si fa notare che i pagamenti sono dovuti 14 giorni dopo il ricevimento della fattura, senza deduzione 
e senza che sia necessario un sollecito, art. 286 c. 3 del Codice Civile tedesco (BGB). 
 
Art. 4 Diritto di revoca 
Si fa notare che la fornitura riguarda un dispositivo medico, perciò il ricondizionamento è escluso; 
quindi un diritto di revoca da parte della clientela sussiste solamente nel caso in cui l’imballaggio 
originario sia non danneggiato. Se tuttavia l’imballaggio originale è stato aperto o danneggiato, non 
sussiste nessun diritto di revoca conformemente all’art. 312 g c. 2 n° 3 del Codice Civile tedesco 
(BGB). 
 
Art. 5 Responsabilità per difetti 
Come regola generale i3 Membrane è responsabile dei difetti per la durata di un anno a partire dalla 
consegna. Se si tratta di un difetto non insignificante, i3 Membrane sceglierà tra fornitura 
supplementare e rilavorazione, nell’ambito di un adempimento successivo del contratto. Il cliente ha 
diritto al risarcimento del danno al posto della prestazione solo nella misura in cui sussiste una 
violazione dell’obbligo con negligenza deliberata o grave da parte di i3 Membrane, a meno che 
l’obbligo violato stia in una relazione di reciprocità con gli obblighi del cliente o sia di fondamentale 
importanza per la protezione del cliente o se solo l’adempimento di questo obbligo renda possibile 
l’esecuzione del contratto e il cliente quindi faccia giustamente affidamento sull’adempimento di tale 
obbligo. 
 
Per la violazione dei restanti obblighi i3 Membrane è responsabile conformemente alle disposizioni di 
legge, se tali obblighi vengono violati dai suoi rappresentati legali o dirigenti. In caso di violazione di 
questi restanti obblighi da parte di semplici agenti, i3 Membrane è responsabile solo in caso di grave 
negligenza e dolo. Lo stesso vale per richieste di risarcimento di danni derivanti da delitti e per richieste 
di risarcimento di danni a causa di azioni di esecutori di i3 Membrane. i3 Membrane non è responsabile 
per danni atipici del contratto e quindi difficilmente prevedibili. 
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La legge verrà applicata senza riserva nel caso di richieste di risarcimento in conformità con la legge 
sulla responsabilità del prodotto. 
 
In caso di lesione colpevole alla vita, al corpo e alla salute i3 Membrane è responsabile nell’ambito 
delle disposizioni di legge. 
 
Art. 6 Riserva di proprietà 
i3 Membrane si riserva la proprietà di tutti gli oggetti della consegna fino al ricevimento del 
pagamento completo. 
 
Art. 7 Prescrizione 
Tutti i diritti del cliente – per qualsiasi motivo giuridico – cadono in prescrizione dopo un anno. Fanno 
eccezione i diritti per comportamento con dolo o colpa grave e i diritti ai sensi della legge per la 
responsabilità sul prodotto; in tal caso si applicano i periodi stabiliti dalla legge. 
 

Stato: Ottobre 2016 

 
 


