
CONDIZIONI GENERALI DI POSA IN OPERA 

Le presenti Condizioni Generali di Posa in Opera, ove non derogate da specifico accordo scritto delle Parti, si 

applicano a tutti gli ordini pervenuti ed accettati da Euro Segnal S.r.l. e costituiscono parte integrante degli stessi. 

Art. 1 - Caratteristiche dei lavori 

Il Committente, con la formulazione dell’ordine di acquisto, riconosce di aver attentamente esaminato le 

caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei lavori commissionati e di ritenerli idonee all’uso ed allo scopo 

cui intende destinarli.  

Art. 2 - Ordini e conferme d’ordine 

Gli ordini del Committente dovranno indicare il numero d’ordine, l’esatta indicazione delle lavorazioni ordinate, la 

loro quantità, il prezzo unitario e complessivo, i termini di pagamento, il luogo di esecuzione ed eventuali ulteriori 

istruzioni per l’esecuzione. 

L’ordine si intenderà accettato dal Fornitore quando perverrà al Committente la Conferma d’Ordine da parte del 

Fornitore. 

Nel caso in cui l’ordine sia preceduto da offerta da parte del Fornitore, quest’ultima si riterrà valida per la durata 

massima di 60 giorni, salvo diversa indicazione, ed il contratto si intenderà perfezionato quando perverrà al 

Fornitore la Conferma d’Ordine da parte del Committente. 

Art. 3 - Prezzi 

I prezzi dei lavori sono indicati nella conferma d’ordine e, ove non diversamente specificato, si intendono espressi 

in Euro, al netto dell’IVA. 

Art. 4 - Pagamenti 

Il pagamento del prezzo dei lavori dovrà essere effettuato dal Committente sul conto corrente bancario di volta in 

volta indicato dal Fornitore e nei termini indicati nella conferma d’ordine. 

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini indicati in fattura, al Committente, senza necessità di specifica 

costituzione in mora, verranno addebitati gli interessi di mora al tasso vigente previsto dal D.Lgs. 231/2002. 

Sino all’integrale saldo dei pagamenti relativi agli ordini arretrati, il Fornitore avrà la facoltà di risolvere gli altri 

contratti in essere con l’Acquirente inadempiente o quella di sospenderne l’esecuzione senza alcuna penale e con 

rinunzia del Committente in mora al risarcimento dei danni. 

Art. 5 - Esecuzione lavori 

I lavori verranno eseguiti dal Fornitore secondo modalità e tempi indicati nella conferma d’ordine o direttamente 

concordate con il Committente. 

Salvo patto contrario, da approvarsi per iscritto, la scadenza eventualmente prevista dal Fornitore per 

l’esecuzione dei lavori ha valore puramente indicativo; pertanto, il termine indicato per l’esecuzione delle opere 

non costituisce termine essenziale. 

Art. 6 - Verifica e accettazione dei lavori 



Il Committente, prima di ricevere la consegna dei lavori, ha diritto di verificare gli stessi. Tuttavia, se non procede 

alla predetta verifica e accetta senza riserve la consegna delle opere eseguite, queste ultime si considerano 

definitivamente accettate.  

Art. 7 - Vizi / difformità e contestazioni 

Eventuali contestazioni su vizi e difformità dovranno essere denunciati al Fornitore nei termini e secondo le 

modalità di Legge. 

Art. 8 - Garanzia 

Il Fornitore garantisce esclusivamente la conformità dei lavori eseguiti a quelli ordinati e non l’idoneità degli stessi 

a soddisfare specifiche esigenze del Committente o di terzi. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente in materia 

(Codice Civile per lavori privati e Codice Appalti o Capitolato d’Appalto, se adottato dalla Pubblica 

Amministrazione, per lavori Pubblici). 

Art. 9 - Responsabilità contrattuale 

Ad esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave, in nessun caso il Fornitore risponderà per danni a persone o a 

cose derivanti dall’uso del prodotto fornito e/o per i lavori effettuati. 

Art. 10 - Foro competente e normativa di riferimento 

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia. 

Il contratto sarà in ogni caso regolato dalla legge italiana e, per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni 

generali, si rimanda all’art. 1655 e ss. del Codice Civile e alla normativa eventualmente collegata. 

Art. 11 - Informativa in materia di protezione dei dati personali Regolamento UE 2016/679 

Euro Segnal S.r.l. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to 

UE 2016/679 di seguito 'GDPR', La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al 

trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e 

degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità e base giuridica del trattamento:  

In particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi 

ad obblighi legislativi: adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile; gestione del contenzioso. 

I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi 

contrattuali o pre-contrattuali: assistenza post-vendita; gestione della clientela; gestione della qualità; 

programmazione delle attività; rilevazione del grado di soddisfazione della clientela; storico fatturazione clienti. 

Modalità del trattamento: 

I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; 

creazione di profili relativi a clienti, fornitori o consumatori; trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 

trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 



Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle 

adeguate misure di sicurezza previste. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare. 

Comunicazione:  

I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare 

alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati: banche e 

istituti di credito; consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; spedizionieri, Trasportatori, 

Padroncini, Poste, Aziende per la Logistica. 

Diffusione:  

I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

Periodo di Conservazione: 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: stabilito per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento 

delle finalità contrattuali; stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati; 

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e 

nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 

Titolare:  

il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Euro Segnal S.r.l. (Via dell'Industria 12, 27010 San 

Genesio ed Uniti (PV); e-mail: eurosegnal@eurosegnal.it; telefono: 0382/586140; P.Iva: 01576290181) nella 

persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la 

rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale 

può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso 

l’Autorità di controllo. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a. dell'origine dei dati personali; b. delle finalità e modalità del 

trattamento; c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d. degli 

estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati; b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati; c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 

portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 



diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d. la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 

lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a 

fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 


