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:  Q-00783-20210218-1620 Università degli Studi di Pavia dip. beni culturali Cremona

: Angelo Germani : 5 Corso Carlo Alberto

: Marco Malagodi : Pavia  : 27100   : Pavia

:  18/2/2021 : 28/02/2021 : 01234567890

Group 1

Code Description Q.ty Price

MAC028 Eva Educational with 24 months warranty.
Includes a scanner (or a bundle of scanners), 20 licenses of Artec Studio for Artec
scanners with 2 years of updates, 2 years of warranty. Offer applies for classroom use
only

1,00

SER012 Installation and training for Artec Scanner in 3DZ 1,00

Group 1 Price agreed: €13.330,00

Total Price agreed:   €13.330,00
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Payment Terms

Payment Terms Acconto 30% BB, 50% BB merce pronta, 20% Saldo DF

Payment Terms Notes

Administrative Notes

Vat Notes All prices are without VAT

Notes and Descriptions
 

Delivery

4 weeks from payment
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Liberatoria per la pubblicazione di testi, foto, video e utilizzo dei file di stampa e               
autorizzazione al trattamento dei dati personali  

Registered Office: 3DZ SPA , Via dei Pini 32, Castelfranco Veneto , 31033, Treviso , Italy 
Email info@3dz.it  Website: www.3dz.it  

Azienda _____________________________________________________________________________________________________ 

con sede in Via____________________________________ n° ___ Cap_____________ Città ________________________ Prov. ___ 

A nome dell'Azienda firma: Nome_________________ Cognome____________________________Ruolo_______________________ 

AUTORIZZA 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto                             
d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini, nonché́ autorizza la conservazione delle foto, video                  
stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità̀ di tali pubblicazioni sono meramente di carattere divulgativo da parte del                     
gruppo 3DZ.  

Luogo e data ________________________________________                   firma (leggibile) _____________________________  

Questa liberatoria ti informa inoltre delle politiche di 3DZ SPA (“Titolare”, “Noi” o “Nostro”) con sede legale in Via dei Pini, 32 - 31033                        
Castelfranco Veneto – Treviso - Italy, riguardanti la raccolta, l’uso e la divulgazione di dati personali quando acconsenti alla                   
pubblicazione di testi, foto, video e utilizzo dei file di stampa e relativamente alle scelte che effettui al momento dell’accettazione di tale                      
Servizio, in base a quanto prescritto dall’art. 13-14 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”). Uso dei dati: I tuoi dati saranno trattati                     
presso la sede del Titolare in forma verbale e/o scritta, con strumenti elettronici e/o su supporti cartacei, nei modi e nei limiti necessari                       
per perseguire le finalità̀ riportate, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 par.1 del Regolamento UE 2016/679. Conservazione dei dati:                     
Conserveremo e utilizzeremo i tuoi dati personali nella misura necessaria a fornirti il Servizio e per adempiere ai nostri obblighi legali,                     
risolvere le controversie e applicare i nostri accordi e le nostre politiche legali. Trasferimento di dati: Le tue informazioni, compresi i                     
dati personali, possono essere trasferite a, e mantenute, su computer situati al di fuori del tuo stato, provincia, nazione o altra                     
giurisdizione governativa dove le leggi sulla protezione dei dati possono essere diverse da quelle della tua giurisdizione. Se ci si trova                     
fuori da Italia e si sceglie di fornirci informazioni, si ricordi che trasferiamo i dati, inclusi i dati personali, a Italia e li elaboriamo lì. 3DZ                          
SPA adotterà̀ tutte le misure ragionevolmente necessarie per garantire che i tuoi dati siano trattati in modo sicuro e in conformità̀ con la                       
presente liberatoria. Pertanto, nessun trasferimento dei tuoi dati personali avverrà̀ presso un’organizzazione o un paese a meno che                  
non vi siano controlli adeguati in i tuoi dati e altre informazioni personali. Divulgazione di dati per l’applicazione della legge: In                     
determinate circostanze, a 3DZ SPA potrebbe essere richiesto di divulgare i Dati personali dell’utente se richiesto dalla legge o in                    
risposta a richieste valide da parte delle autorità̀ pubbliche (ad esempio, un tribunale o un’agenzia governativa). Sicurezza dei dati: La                    
sicurezza dei tuoi dati è importante per noi, ma ricorda che nessun metodo di trasmissione su Internet o metodo di archiviazione                     
elettronica è sicuro al 100%. Mentre ci sforziamo di utilizzare mezzi commercialmente accettabili per proteggere i tuoi dati personali,                   
non possiamo garantire la sua assoluta sicurezza. 
I tuoi diritti: 3DZ SPA intende adottare misure ragionevoli per consentire all’utente di correggere, modificare, eliminare o limitare                  
l’utilizzo dei propri dati personali. Ogni volta che è possibile, puoi aggiornare i tuoi dati personali; ti preghiamo di contattarci per                     
apportare le modifiche richieste. Se desideri essere informato sui dati personali che deteniamo su di te e se vuoi che venga rimosso dai                       
nostri sistemi, ti preghiamo di contattarci. Il Regolamento ti conferisce, in qualità̀ di interessato, l'esercizio di specifici diritti, elencati dagli                    
art. 15 all’art. 22. Ti preghiamo di notare che potremmo chiederti di verificare la tua identità̀ prima di rispondere a tali richieste.  

presto il consenso                                nego il consenso   

 

Luogo e data ________________________                                              firma (leggibile) _____________________________  



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

1. INTERPRETAZIONE. Nelle presenti condizioni generali, le seguenti parole ed 
espressioni avranno il significato loro attribuito qui di seguito: 
Contratto: l’accordo concluso con la sottoscrizione della conferma d’ordine a tergo 
riportata; 
Venditore: 3DZ S.p.A.; 
Acquirente: il sottoscrittore della conferma d’ordine a tergo riportata; 
Parti: 3DZ S.p.A. e l’Acquirente, congiuntamente considerati; 
Prodotti: i beni oggetto del Contratto;  
Componenti: le componenti software cedute unitamente ai Prodotti, autonomamente 
considerate; 
Servizi: i servizi di assistenza dettagliatamente descritti nell’allegato alla conferma 
d’ordine; 
Produttore: il soggetto che produce i Prodotti. 
2. OGGETTO. Le presenti condizioni generali disciplinano i diritti e gli obblighi derivanti 
dal Contratto concluso tra Venditore e Acquirente. La sottoscrizione da parte 
dell’Acquirente della conferma d’ordine comporta la piena accettazione da parte dello 
stesso di tutte le presenti condizioni, nessuna esclusa. Le presenti condizioni potranno 
essere modificate solo ed esclusivamente con accordo scritto tra le Parti contestuale o 
successivo alla sottoscrizione della conferma d’ordine. Qualsiasi accordo pattuito in 
precedenza tra le Parti, che risulti contrario anche solo parzialmente alle presenti 
condizioni, dovrà considerarsi nullo e comunque inefficace. In ogni caso, esso sarà 
sostituito di diritto dalle presenti condizioni con la sottoscrizione della conferma d’ordine. 
3. OBBLIGHI DEL VENDITORE. Il Venditore è obbligato a consegnare i Prodotti e le 
Componenti, nonché a fornire i Servizi, riportati nella consegna d’ordine, con esclusione 
di qualsivoglia altra obbligazione non prevista dalle presenti condizioni. La consegna dei 
Prodotti e delle Componenti, debitamente imballati e corredati dalla documentazione 
tecnica, dovrà avvenire nei termini e con le modalità indicate nella conferma d’ordine. 
Resta inteso che le suddette modalità potranno subire tutte le variazioni che dovessero 
risultare necessarie in virtù di circostanze sopravvenute o comunque non conosciute dal 
Venditore al momento della sottoscrizione della conferma d’ordine, e che i termini di 
consegna devono considerarsi meramente indicativi e non vincolanti. Detti termini non 
possono in ogni caso considerarsi essenziali ai sensi dell’art. 1457 c.c., e il Venditore 
non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi non dovuti a propria colpa. Nel 
caso in cui il Contratto si risolva per qualsiasi motivo nel corso della consegna, il 
Venditore ha il diritto di sospendere la consegna e di ritirare i Prodotti già consegnati, 
senza alcun obbligo di corresponsione di indennità o risarcimento del danno in favore 
dell’Acquirente. La consegna potrà essere altresì sospesa nel caso in cui l’Acquirente 
ometta di versare il corrispettivo di cui all’articolo 5 nei termini stabiliti, nel caso in cui il 
Venditore abbia notizia di gravi difficoltà dell’Acquirente ad adempiere alle proprie 
obbligazioni, e comunque nel caso in cui l’Acquirente sia sottoposto a fallimento o ad 
altra procedura concorsuale. 
4. LICENZA D’USO. Il Venditore concede all’Acquirente in via non esclusiva la licenza 
d’uso delle Componenti, con esclusione della cessione di qualsiasi altro diritto sulle 
stesse. È fatto espresso divieto all’Acquirente di cedere a terzi la predetta licenza. Le 
Parti convengono che la licenza d’uso delle Componenti avrà una durata pari alla durata 
dell’utilizzo dei Prodotti da parte dell’Acquirente. L’Acquirente, per tutto il suddetto 
periodo, si obbliga ad utilizzare le Componenti conformemente a quanto previsto nella 
documentazione tecnica, e a non utilizzarle autonomamente e comunque separatamente 
dai Prodotti. 
5. PAGAMENTO. Il corrispettivo dovuto dall’Acquirente per l’acquisto dei Prodotti e per 
la concessione della licenza d’uso delle Componenti è indicato nella conferma d’ordine; 
qualsiasi modifica o variazione potrà aver luogo solo ed esclusivamente con accordo 
scritto tra le Parti. Il pagamento dovrà avvenire nei termini e con le modalità stabiliti nella 
conferma d’ordine. Il ritardo nei pagamenti comporterà l’obbligo a carico dell’Acquirente 
di corrispondere gli interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002, fermo il diritto del 
Venditore di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di pagamento rateale, 
il ritardato o mancato pagamento anche di una sola rata, purché superiore all’ottava 
parte del corrispettivo totale pattuito, comporterà il diritto per il Venditore di risolvere il 
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.; nel caso in cui il Venditore non intendesse avvalersi 
del diritto di risoluzione, l’Acquirente si intenderà comunque decaduto dal beneficio del 
termine, con diritto del Venditore di esigere l’intero pagamento in un’unica soluzione. In 
nessun caso l’Acquirente potrà sospendere il pagamento del corrispettivo eccependo 
inadempimenti del Venditore o vizi e difetti dei Prodotti o delle Componenti. Il 
corrispettivo pattuito ricomprende i soli Prodotti e Componenti di cui alla conferma 
d’ordine, con esclusione di ogni altro bene o prestazione non espressamente previsti. 
6. PATTO DI RISERVATO DOMINIO. In caso di pagamento rateale, la proprietà dei 
Prodotti verrà acquistata dall’Acquirente, ai sensi dell’art. 1523 c.c., solo con il 
pagamento integrale del corrispettivo pattuito, fermo che lo stesso Acquirente assume 
ogni rischio relativo ai Prodotti dal momento della consegna. Dal tale momento, e fino 
all’integrale pagamento del corrispettivo, l’Acquirente si impegna inoltre: a) a fare buon 
uso dei Prodotti in conformità della loro destinazione funzionale e a mantenerli in perfetto 
stato di conservazione; b) a non trasferire a terzi, a qualsiasi titolo, la proprietà o il 
godimento dei Prodotti; c) a non rimuovere i Prodotti dal luogo della loro installazione 
senza il preventivo consenso scritto del Venditore. Nel caso in cui vengano iniziate 
procedure esecutive contro l’Acquirente, quest’ultimo si obbliga ad avvertire 
immediatamente il Venditore con lettera raccomandata, e comunque ad informare il 
creditore procedente ed ogni terzo interessato del fatto che la proprietà dei Prodotti fa 
capo al Venditore. Nel caso in cui il contratto si risolva per mancato pagamento del 
corrispettivo da parte dell’Acquirente, il Venditore avrà il diritto, oltre che di ritirare i 
Prodotti a spese dell’Acquirente, di trattenere integralmente quanto già ricevuto, a titolo 
di corrispettivo per l’utilizzazione dei Prodotti nonché a titolo di risarcimento per il 
deprezzamento e l’usura subita dai Prodotti stessi, fatto salvo l’obbligo dell’Acquirente 
di corrispondere il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti dal Venditore a motivo della 
risoluzione. Tutte le spese necessarie ai fini dell’opponibilità ai terzi del patto di riservato 
dominio ai sensi dell’art. 1524 c.c saranno a carico dell’Acquirente. 
7. ASSICURAZIONE. In caso di pagamento rateale, l’Acquirente si obbliga a stipulare 
un’idonea polizza assicurativa, con decorrenza dalla data di consegna dei Prodotti, 
avente ad oggetto ogni e qualsiasi danno ai Prodotti (quali, a titolo meramente 
esemplificativo: danni da incendio, furto, inondazione ecc.), indicando come beneficiario 
della polizza il Venditore, il quale avrà quindi diritto a ricevere integralmente quanto 
corrisposto dalla Compagnia Assicurativa, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del 
maggior danno. 
8. MODIFICHE. Eventuali richieste dell’Acquirente che importino variazione della 
conferma d’ordine dovranno costituire oggetto di una diversa offerta del Venditore 
sottoscritta per conferma dall’Acquirente, con indicazione delle condizioni economiche 
applicate. Le presenti condizioni generali troveranno applicazione anche a tale secondo 
contratto, salve eventuali deroghe o modifiche che le Parti potranno concordare 
esclusivamente per iscritto. 
9. INSTALLAZIONE. L’installazione dei Prodotti e delle Componenti avverrà a cura del 
Venditore. L’Acquirente si obbliga a fornire ogni informazione, e a prestare ogni 
collaborazione utile e necessaria alla predetta installazione, secondo le modalità 
concordate con il Venditore. 
10. COLLAUDO. Una volta installati Prodotti e Componenti, le Parti provvederanno ad 
effettuare congiuntamente ed in contraddittorio i test di avviamento e il collaudo, 
secondo i criteri, i termini e le modalità tra di esse concordati. Se all’esito del collaudo 
non verrà rilevato alcun vizio, difetto di funzionamento o mancanza di qualità promesse, 
Prodotti e Componenti si intenderanno accettati senza riserve dall’Acquirente con la 
sottoscrizione da parte di quest’ultimo del verbale di collaudo. Ugualmente si 
intenderanno accettati nel caso in cui eventuali vizi e difetti vengano eliminati dal 
Venditore durante l’esecuzione del collaudo. Nel caso in cui, per colpa dell’Acquirente, 
non sia possibile effettuare il collaudo entro 30 (trenta) giorni dall’installazione, o nel caso 
in cui l’Acquirente provveda al primo avviamento dei Prodotti senza che sia stato 
effettuato il collaudo, Prodotti e Componenti si intenderanno ugualmente accettati senza 
riserve dall’Acquirente stesso. 
11. GARANZIA. Il Venditore garantisce la conformità dei Prodotti e delle Componenti alle 
caratteristiche indicate nella conferma d’ordine e nella documentazione tecnica. Fermo 
quanto previsto al precedente art. 10 in relazione all’accettazione dell’Acquirente, il 

Venditore si obbliga, per un periodo di mesi 12 (dodici) dalla consegna, ad intervenire 
per eliminare i vizi e i difetti che dovessero essere denunciati dall’Acquirente e che il 
Venditore riconosca come tali. L’eliminazione, a seguito dell’intervento del Venditore, dei 
predetti vizi e difetti esclude la facoltà dell’Acquirente di chiedere la risoluzione del 
contratto o la riduzione del prezzo ai sensi dell’art. 1492 c.c. Con riguardo alle 
Componenti, il Venditore assume le obbligazioni di intervento previste dall’allegato alla 
conferma d’ordine, anche in deroga a quanto previsto dal presente articolo. Le 
obbligazioni di cui al presente articolo escludono qualsiasi altro obbligo di garanzia in 
capo al Venditore, ed in particolare quanto previsto in merito dal Codice Civile e da 
qualsiasi ulteriore normativa, anche comunitaria. L’Acquirente decade in ogni caso dalla 
garanzia nel caso in cui non denunci vizi o difetti nel termine di giorni 8 (otto) dalla 
scoperta, denuncia che dovrà avvenire esclusivamente a mezzo lettera raccomandata 
A.R. inviata al Venditore.  
12. ESCLUSIONI DEL DIRITTO DI GARANZIA. La garanzia per vizi è esclusa nel caso in 
cui: a) l’Acquirente abbia eseguito o tentato di eseguire, direttamente o indirettamente, 
interventi per eliminare i vizi senza la preventiva autorizzazione del Venditore; b) 
l’Acquirente non abbia seguito correttamente le istruzioni contenute nella 
documentazione tecnica dei Prodotti e delle Componenti, o abbia comunque utilizzato 
Prodotti e Componenti in modo non corretto o incompatibile con la loro funzione; c) i vizi 
dipendano o siano comunque connessi con difetti o vizi di funzionamento di 
apparecchiature, impianti, materiali, attrezzature o altro di proprietà dell’Acquirente, o 
comunque da quest’ultimo utilizzati. Rimane inoltre esclusa qualsiasi tipo di garanzia 
relativa all’idoneità dei Prodotti e delle Componenti a soddisfare le specifiche esigenze 
dell’Acquirente, il quale si assume ogni e qualsiasi responsabilità sia in relazione alla 
scelta dei Prodotti e delle Componenti, sia in relazione al raggiungimento degli obiettivi 
e dei risultati perseguiti mediante l’acquisto e l’utilizzazione degli stessi, sia, da ultimo, 
in relazione alla adeguata preparazione tecnica dei propri dipendenti e/o collaboratori.  
13. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. L’eventuale responsabilità del Venditore per 
qualsiasi pregiudizio subito dall’Acquirente o da soggetti terzi a causa dell’utilizzo dei 
Prodotti, delle Componenti, o per l’esecuzione dei Servizi e di ogni altra prestazione 
posta a carico del Venditore, nonché per vizi o difetti dei Prodotti e delle Componenti, è 
limitata ad un importo pari al 10% del corrispettivo complessivo pattuito nel Contratto. In 
ogni caso, il Venditore non sarà in alcun modo responsabile di eventuali perdite di 
produttività, riduzione di profitti, mancata conclusione di contratti, perdite di opportunità 
commerciali subite dall’Acquirente, né degli eventuali maggiori costi che quest’ultimo 
dovesse sostenere a causa dell’utilizzo dei Prodotti e delle Componenti. L’Acquirente 
dichiara inoltre di esonerare il Venditore da qualsivoglia responsabilità per eventuali 
danni a cose o persone derivanti dal non corretto utilizzo dei Prodotti, utilizzo cui il 
Venditore rimane in ogni caso estraneo, non assumendo in relazione ad esso alcun 
obbligo né verso l’Acquirente né verso i terzi. 
14. ESONERO DA RESPONSABILITÀ. Venditore ed Acquirente non saranno ritenuti in 
alcun modo responsabili per qualsiasi inadempimento agli obblighi ad essi derivanti dal 
Contratto quando detto inadempimento dipenda da caso fortuito o forza maggiore (a 
titolo meramente esemplificativo: incendio non dovuto a dolo o colpa delle Parti, 
inondazione, terremoto, esplosione, sabotaggio, atti vandalici, sciopero). L’onere di 
provare il caso fortuito o la forza maggiore è a carico della Parte inadempiente, che dovrà 
comunicare senza indugio all’altra Parte a mezzo lettera raccomandata A.R. il verificarsi 
dell’evento costituente caso fortuito o forza maggiore, nonché la cessazione dell’evento 
stesso. Ove il suddetto evento impedisca l’adempimento di una delle Parti per un periodo 
superiore ai 30 (trenta) giorni, l’altra Parte potrà recedere dal Contratto con 
comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., senza obbligo del 
pagamento di alcuna penalità e senza aver diritto ad alcun indennizzo o risarcimento del 
danno. 
15. INTERVENTO DEL PRODUTTORE. Nel caso in cui, con il consenso dell’Acquirente, 
venga richiesto dal Venditore l’intervento del Produttore sui Prodotti, il Venditore non sarà 
ritenuto in ogni caso responsabile in relazione ad ogni e qualsiasi inadempimento del 
Produttore nell’esecuzione dell’intervento richiesto, né in relazione ad eventuali danni 
che il Produttore arrecherà ai Prodotti, all’attività dell’Acquirente, a cose o a persone, 
danni che pertanto il Venditore non sarà in ogni caso tenuto a risarcire.   
16. PROPRIETÀ INDUSTRIALE. In relazione ad ogni brevetto, diritto d’autore, disegno, 
marchio – sia registrato sia non registrato – ed ogni altro diritto di privativa industriale o 
intellettuale relativo ai Prodotti ed alle Componenti, e ad ogni specifico know how in 
titolarità del Venditore o del Produttore, l’Acquirente non acquista alcun diritto, che 
rimarrà nella esclusiva titolarità dei soggetti legittimati ad esercitarlo. 
17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Nel caso in cui il Contratto si risolva per qualsiasi 
causa, i Prodotti e le Componenti dovranno essere restituiti al Venditore nel termine di 
giorni 7 (sette) dal verificarsi della risoluzione, e il Venditore dovrà restituire all’Acquirente 
il corrispettivo ricevuto, detratto un equo indennizzo per l’utilizzo dei Prodotti e delle 
Componenti e l’eventuale risarcimento del danno dovuto dall’Acquirente. È fatto salvo in 
ogni caso il diritto del Venditore di vedersi riconosciuto il risarcimento del maggior danno 
da esso subito. La risoluzione del Contratto comporta l’automatica risoluzione della 
concessione di licenza d’uso delle Componenti, con conseguente obbligo 
dell’Acquirente a cessarne immediatamente l’utilizzo ed a restituire al Venditore la 
documentazione ad esse relativa, nonché a distruggere tutte le eventuali copie di 
software e di documenti in suo possesso. 
18. CESSIONE. È fatto espresso divieto all’Acquirente di cedere il Contratto a terzi senza 
il preventivo consenso scritto del Venditore. Il Venditore, dal canto suo, potrà cedere il 
Contratto anche senza il consenso dell’Acquirente. L’Acquirente potrà cedere i Prodotti 
a terzi solo una volta pagatone integralmente il corrispettivo. La cessione della 
concessione di licenza d’uso delle Componenti contestuale alla cessione dei Prodotti 
dovrà essere espressamente autorizzata dal Venditore, che non potrà opporre un rifiuto 
irragionevole, e comporterà l’obbligo del pagamento di un corrispettivo allo stesso 
Venditore, per un ammontare da concordarsi tra quest’ultimo e il terzo cessionario. 
L’utilizzo da parte del terzo cessionario delle Componenti dovrà avvenire alle stesse 
condizioni e con le stesse modalità cui era tenuto l’Acquirente. In caso di mancata 
autorizzazione alla cessione delle Componenti, la concessione di licenza d’uso dovrà 
intendersi risolta, con le conseguenze di cui al precedente art. 17.  
19. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI. Qualsiasi comunicazione tra le Parti per la quale 
non sia previsto l’invio di lettera raccomandata A.R., dovrà avvenire a mezzo posta 
elettronica certificata, all’indirizzo indicato nella conferma d’ordine. 
20. FORO COMPETENTE. Qualsiasi controversia derivante dalla conclusione, 
esecuzione, interpretazione, inadempimento o risoluzione del Contratto, e comunque 
ogni controversia in qualsiasi modo connessa al rapporto contrattuale disciplinato dalle 
presenti condizioni generali, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di 
Treviso. 
21. CLAUSOLA FINALE. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti 
condizioni generali, si applica la disciplina prevista dal Codice Civile in relazione alle 
singole prestazioni. 
 
 
 
 
________________, li ___________                    ___________________________________ 
        (l’Acquirente)  

 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Acquirente dichiara di approvare 
specificatamente le seguenti clausole: 3 (obblighi del Venditore) 4 (licenza d’uso), 5 
(pagamento), 6 (patto di riservato dominio), 10 (collaudo), 11 (garanzia), 12 (esclusioni 
dal diritto di garanzia), 13 (limitazione di responsabilità), 14, (esonero da responsabilità) 
15 (intervento del Produttore) 20. (foro competente). 
 
 
 
 
________________, li ___________                    ___________________________________ 
        (l’Acquirente)  



 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Registered Office: 3DZ SPA, Via dei Pini 32, Castelfranco Veneto, 31033, Treviso, Italy 
Email info@3dz.it  Website: www.3dz.it 

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679, la 3DZ TREVISO SRL, nella sua 
qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con la presente informa i propri Clienti su quali 
siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro 
conferimento. 

• DATI PERSONALI 
o Dati identificativi (ragione o denominazione sociale, ovvero nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo sede, 

telefono, e-mail, dati fiscali, ecc.); 
o Dati relativi all'attività economica e commerciale (a mero titolo esemplificativo ma non certo esaustivo: raccolta 

ordini, contratti stipulati, solvibilità, dati bancari e finanziari, dati contabili e fiscali, ecc); 
 

• FINALITÀ 
I dati raccolti dei Clienti, oggetto del trattamento, sono trattati ed utilizzati direttamente al fine di adempiere a finalità 
strumentali al compimento dell'attività quali: 

1. esecuzione dei rapporti giuridici con Voi stipulati o da concludere, e dei connessi impegni; 
2. adempimento degli obblighi di legge connessi ai rapporti giuridici di cui sopra; 
3. gestione organizzativa di qualsivoglia rapporto in essere; 
4. eventuali collaborazioni professionali esterne per l'adempimento degli obblighi di legge; 
5. tutela dei negozi giuridici; 
6. comunicazioni istituzionali; 
7. Eventuale attività di marketing e invio di materiale promozionale inerente ai prodotti inerente 
1. ai servizi e prodotti erogati dal titolare del trattamento 
2. nel completo rispetto del principio della correttezza, liceità, finalità e proporzionalità e delle disposizioni di legge, non è 

prevista nessuna profilazione dell'interessato. 
 

• MODALITÀ 
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei ad opera 
di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici e sono assicurate 
le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento UE 2016/679. Non è prevista l'esistenza di un processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22 paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679 
 

• COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE 
I dati personali, contabili e fiscali non saranno comunicati, diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi, salvo eventuali 
comunicazioni a terzi (quali ad esempio: società di consulenza; studi professionali; autorità competenti e/o Organi di Vigilanza 
per l'espletamento degli obblighi di legge; Pubbliche Amministrazioni per i loro fini istituzionali; professionisti abilitati al fine 
dello studio e risoluzione di eventuali problemi legali e contrattuali) per lo svolgimento di attività funzionali alla struttura, e 
salvo qualora ciò sia indispensabile al fine dell'esecuzione degli obblighi assunti dalle parti o per attività istituzionali). In tal 
caso l'utilizzo da parte dei terzi avverrà nel completo rispetto del principio della correttezza e delle disposizioni di legge. Non è 
previsto il trattamento dati extra- UE. In caso contrario, verrà comunicato agli interessati ex art. 13, paragrafo 1, lettera f) del 
Regolamento Europeo 2016/679, in accordo con quanto richiesto dal GDPR. 
 

• ERRONEA O MANCATA COMUNICAZIONE 
Il Titolare del trattamento rende noto che l'eventuale mancata comunicazione, o comunicazione errata, di una delle 
informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti l'impossibilità del Titolare del trattamento di garantire la congruità 
del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito. 
 

• I DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679  
La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di controllo, ha anche i diritti di 
seguito elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare del trattamento e/o al Responsabile del 
trattamento, come indicati al punto 1 
Art. 15 - Diritto di accesso 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento. 
Art. 16 - Diritto di rettifica 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati 
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) 



L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali. 
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti 
ipotesi: 
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare 
l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e 
chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, 
i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) 
l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale 
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati 
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.Nell'esercitare i propri diritti relativamente 
alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da 
un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
Art. 21 - Diritto di opposizione 
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali 
disposizioni. 
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazioneL'interessato ha il 
diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, 
che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
 
Per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento 2016/679 dovrà scrivere a 3DZ Treviso Srl, presso la 
sede di Via dei Pini, 32 – 31033 Castelfranco Veneto (TV), all'attenzione del Titolare del trattamento dei dati personali. 
 

• TITOLARE E RESPONSABILI 
Titolare del trattamento è 3DZ SPA, Via Dei Pini N. 32, 31033 Castelfranco Veneto (TV). La lista aggiornata dei responsabili 
esterni dei trattamenti, di cui all'art. 28 del GDPR, potrà essere consultata presentando richiesta scritta al Titolare del 
trattamento sopra citato. 
 

• TEMPI DI CONSERVAZIONE 
I dati saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento delle finalità indicate al punto 2 e più nello specifico: 
Per le finalità contabili e fiscali, secondo quanto previsto dalla legge, i termini di conservazione saranno di 10 anni a partire 
dalla data di cessazione del rapporto istituito. 
Per le finalità di attività di marketing attraverso l'invio di materiale promozionale inerente ai prodotti o servizi analoghi a quelli 
oggetto del rapporto in essere, ovvero della stessa Società, il tempo di conservazione sarà in essere fino alla richiesta di 
opposizione dell'interessato. 
 

• BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONSENSO 
 
Il consenso al trattamento dei dati non è necessario per i punti da 1) a 6) del paragrafo 2, in quanto gli stessi sono raccolti per 
adempiere ad un obbligo di legge e/o per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'accordo tra le parti. Dichiaro di aver 

Data _____/_______/____________ 

Nome e Cognome ___________________________________ Firma ___________________________________________ 

  


