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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 

§ 1  

Disposizioni generali 

1. Le Condizioni Generali di Vendita definiscono le norme della collaborazione commerciale 
e le condizioni specifiche di vendita dei prodotti offerti dalla società Spółka Warszawskie 
Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie Spółka Akcyjna (di seguito:  WUZETEM), 
con sede legale presso ul. Piastowska 67 a Jawczyce (05-850), iscritta nel Registro degli 
Imprenditori del Registro Giudiziario Nazionale per la città di Varsavia, XIV Sezione 
Commerciale del Registro Giudiziario Nazionale, iscritta con numero KRS 0000320810, NIP 
5250000860, REGON 012078978. 

2. Le Condizioni Generali di Vendita (di seguito denominate "CGV") costituiscono parte 
integrante degli ordini presentati dall'Acquirente presso la WUZETEM. 

3. Gli ordini dovranno essere presentati in forma elettronica, tramite l'indirizzo di posta 
elettronica: zamowienia@wuzetem.pl  

4. La WUZETEM, entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, invierà 
all'Acquirente, tramite posta elettronica, all'indirizzo fornito, una conferma 
dell'accettazione dell'ordine contenente il tempo di evasione dell'ordine.  La WUZETEM 
informerà l'Acquirente tramite posta elettronica della spedizione dell'ordine. Nel caso in 
cui non sia possibile evadere l'ordine entro la scadenza specificata dalla WUZETEM; la 
WUZETEM invierà all'Acquirente un messaggio con informazioni sul ritardo sovvenuto. 
Nel caso in cui non sia possibile eseguire tutto o parte dell'ordine entro la scadenza 
prevista, la WUZETEM invierà all'Acquirente tale informazione, con una richiesta di 
comunicazione della decisione inerente l'ulteriore realizzazione dell'ordine (suddivisione 
o annullamento).  

5. Per gli ordini pagati "in anticipo" il tempo realizzazione dell'ordine viene calcolato a 
partire dalla data di accredito dell'importo sul conto corrente bancario della WUZETEM. 

6. Il tempo di evasione dell'ordine viene calcolato a partire dal momento del ricevimento 
dell'ordine, fino alla sua spedizione dal magazzino della WUZETEM. Tutte le scadenze 
vengono calcolate in giorni lavorativi. Gli ordini presentati nei giorni festivi e nei fine 
settimana vengono trasmessi per la realizzazione il primo giorno lavorativo possibile. La 
scadenza per la realizzazione dell'ordine è una scadenza indicativa e può essere soggetta 
a variazione in casi giustificati. 

7. L'Acquirente potrà annullare l'ordine presentato presso la WUZETEM qualora questo non 
sia ancora classificato come "Completato", "Realizzato" o "Spedito". L'ordine pagato "in 
anticipo" può essere annullato fino al momento del pagamento dell'ordine.  

8. In caso di mancato accredito dell'importo sul conto corrente bancario della WUZETEM, 
nel caso degli ordini pagati "in anticipo", la WUZETEM potrà annullare l'ordine presentato 
dall'Acquirente entro 7 giorni lavorativi dalla data di invio dell'informazione all'Acquirente 
circa lo stato di "completamento" dell'ordine. Quale data di accredito dell'importo viene 
considerata la data di contabilizzazione sul conto corrente bancario della WUZETEM. 

9. La presentazione dell'ordine da parte dell'Acquirente corrisponde all'accettazione delle 
CGV della WUZETEM, disponibili sul sito web all'indirizzo https://www.wuzetem.pl 
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(scheda OFFERTA) e su richiesta dell'Acquirente presso la sede della società Warszawskie 
Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A.  

 

§ 2  

Offerte e prezzi 

1. Offerte, cataloghi, listini prezzi e altri annunci sui prodotti offerti dalla WUZETEM hanno 
carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un'offerta ai sensi del Codice 
Civile polacco. I campioni di prodotti spediti dalla WUZETEM hanno carattere 
esclusivamente illustrativo. 

2. Le Parti acconsentono a possibili modifiche del listino prezzi. Le informazioni sulla 
modifica del listino prezzi saranno comunicate all'ACQUIRENTE per iscritto con 14 giorni 
di anticipo, con effetto a partire dall'ordine presentato dall'ACQUIRENTE dopo la data di 
introduzione del nuovo prezzo da parte del VENDITORE. 

3. In caso di ordini presentati dall'ACQUIRENTE dopo la notifica della variazione di prezzo, 
ma prima della data effettiva di entrata in vigore della variazione del prezzo, l'esecuzione 
dell'ordine ai vecchi prezzi si applicherà solo ai prodotti presenti in magazzino, fino alla 
data di entrata in vigore dei nuovi prezzi. Gli ordini non evasi fino alla data della variazione 
del prezzo a causa della mancanza di scorte presso il VENDITORE, saranno evasi in base ai 
nuovi prezzi o saranno soggetti ad accordi individuali. 

§ 3  

Condizioni di pagamento 

1. Il pagamento per i prodotti consegnati verrà effettuato entro la scadenza, nell'importo e 
nella valuta specificati nella fattura, tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario 
indicato dalla WUZETEM. Nel caso di ordini personalizzati, eseguiti dalla WUZETEM su 
ordine dell'Acquirente, la WUZETEM potrebbe richiedere all'Acquirente il pagamento 
anticipato parziale o totale. 

2. Nel caso di nuovi Clienti e di alcuni Acquirenti esistenti, al fine di garantire la consegna, la 
WUZETEM introduce la possibilità di pagare i prodotti ordinati tramite pagamento 
anticipato al 100% (pagamento "in anticipo") o garantire la consegna tramite la 
presentazione da parte dell'Acquirente di una garanzia bancaria, una lettera di credito o 
un deposito in contanti. Dopo aver ricevuto il pagamento per la fattura proforma, la 
WUZETEM entro 7 giorni sarà tenuta ad emettere la fattura. 

3. Eventuali contestazioni inerenti la fattura saranno segnalate dall'Acquirente entro 14 
giorni dalla data di ricevimento di una determinata fattura.  Scaduto tale periodo, la 
fattura verrà considera accettata senza riserve. 

4. Come data di esecuzione del pagamento verrà considerata la data in cui sul conto 
bancario della WUZETEM verrà accreditato l'importo indicato sulla fattura. 

5. In caso di ritardo nei pagamenti, la WUZETEM si riserva il diritto di esigere, oltre al credito 
principale e agli interessi di mora (nel caso di imprenditori - interessi di mora per le 
transazioni commerciali) pagabili senza ulteriori notifiche di pagamento, anche il 
rimborso di eventuali spese legali, spese di esecuzione e di rappresentanza processuale. 
Inoltre la WUZETEM avrà diritto di richiedere il rimborso dei costi associati al recupero di 
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tali crediti e in conformità con la legge del 9 aprile 2010 sulla divulgazione di informazioni 
economiche e lo scambio di dati economici (G. U. 2020.389 del giorno 2020.03.10 e s.m.i.) 
di informare il Registro Nazionale dei Debitori "Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji 
Gospodarczej S.A." 

6. L'Acquirente diventerà proprietario dei prodotti al momento del pagamento completo 
per i prodotti ordinati. 

 

§ 4  

Condizioni di consegna 

1. La WUZETEM mette a disposizione dell'Acquirente i prodotti sulla base delle condizioni 
EXW JAWCZYCE (Incoterms 2020). Indirizzo: ul. Piastowska 67, 05-850 Jawczyce, Polonia. 

2. Le Parti ogni volta concorderanno le modalità e la scadenza per il ritiro dei prodotti, inoltre 
l'ACQUIRENTE ogni volta indicherà tramite messaggio di posta elettronica inviato 
all'indirizzo: zamowienia@wuzetem.pl il nome della persona autorizzata al ritiro dei 
prodotti. 

3. I prodotti ordinati potranno essere consegnati all'Acquirente in altro modo, 
precedentemente concordato con la WUZETEM. Al momento della consegna dei prodotti, 
all'Acquirente vengono trasferiti i rischi di perdita accidentale o danneggiamento. 

4. Le consegne vengono effettuate tramite corriere espresso o società di trasporto. Le spese 
di spedizione (inclusi i dazi doganali) sono a carico dell'Acquirente. 

5. La WUZETEM declina ogni responsabilità per eventuali ritardi nella consegna o 
impossibilità di realizzazione della consegna (direttamente o indirettamente) a seguito di 
motivi imputabili all'azienda di trasporto o al corriere, in particolare a seguito di eventi 
quali: catastrofi naturali, guerre, terrorismo, incidenti, esplosioni, incidenti nucleari, 
guasti di macchinari e attrezzature, sabotaggi, scioperi o altri interferenze nella 
disponibilità di manodopera, atti ufficiali o omissioni delle autorità statali, congestione 
portuale, carenza di forniture, attrezzature, carburante o energia, carenze significative nei 
mezzi di trasporto o qualsiasi altra causa.  

 

§ 5  

Garanzia e reclami 

 

1. La WUZETEM garantisce l'altissima qualità dei propri Prodotti, che sono realizzati con 
materiali comprovati di alta qualità e con l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia. 

2. La WUZETEM garantisce che i Prodotti offerti e consegnati all'Acquirente sono nuovi di 
fabbrica, non presentano difetti fisici o legali, sono stati fabbricati o prodotti in conformità 
con le leggi o le norme applicabili in vigore nei paesi dello Spazio Economico Europeo, 
comprese quelle relative alla salute o alla sicurezza ambientale, e dispongono di tutte le 
approvazioni, le autorizzazioni, i certificati o le schede di dati di sicurezza necessarie e 
redatte in conformità con le disposizioni di legge vigenti. 

3. Qualora vengano riscontrati difetti nei prodotti o venga ricevuta una notifica di reclamo 
dall'acquirente finale; l'Acquirente comunicherà tale fatto alla WUZETEM e invierà a 
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proprie spese alla WUZETEM il prodotto difettoso. La WUZETEM sarà tenuta ad informare 
l'Acquirente sul metodo proposto per la liquidazione del reclamo, entro 14 giorni dalla 
data di ricevimento delle informazioni scritte sul reclamo assieme ai dettagli. Le condizioni 
di garanzia attuali sono disponibili all'indirizzo: https://www.wuzetem.pl/jakosc  

 

§ 6 

Tracciabilità del prodotto 

1. L'Acquirente dichiara che garantirà e manterrà la tracciabilità dei prodotti venduti. Ciò 
implica il mantenimento di una facile tracciabilità del nome completo e dell'indirizzo degli 
ulteriori acquirenti del prodotto, del tipo di prodotto, del numero di lotto e delle quantità 
vendute.  

2. L'Acquirente adotterà soluzioni ragionevoli per garantire che i requisiti di cui sopra siano 
soddisfatti anche da ulteriori distributori coinvolti dall'Acquirente.  

3. L'Acquirente sarà responsabile per la trasmissione di informazioni sui prodotti, sia positive 
che negative, di proposte e opinioni.  

 

§7 

Diritti di proprietà intellettuale 

La WUZETEM rimanere l'unico proprietario di tutti i diritti di proprietà intellettuale e di tutte 
le informazioni, dati, materiali messi a disposizione dell'Acquirente, tra cui compresi ad es.: 
tutte le specifiche, la documentazione tecnica, i dati tecnici, tecnologici ed 
economici/finanziari, i marchi, i modelli di utilità, i modelli industriali, gli schizzi, i disegni, i 
progetti, le tecnologie, le idee, i concept, le linee guida e le raccomandazioni cui l'Acquirente 
ha ottenuto accesso. Pertanto l'Acquirente non acquisirà o avrà diritto di presentare alcuna 
rivendicazione o altra azione nei confronti della WUZETEM, in particolare volta ad ottenere 
dall'Acquirente, o da qualsiasi altro soggetto terzo, il diritto a qualsiasi diritto di proprietà 
intellettuale della WUZETEM, in particolare con riferimento ai prodotti o parti di essi, ad es. 
ottenimento del brevetto, diritto di protezione del modello di utilità, diritto di registrazione 
del modello industriale, diritto di priorità per l'ottenimento del brevetto, diritto di protezione 
o diritto di registrazione, nonché qualsiasi altro diritto ai sensi della legge sulla proprietà 
industriale del 30 giugno 2000 e di qualsiasi altra legge e regolamento applicabile. La 
WUZETEM inoltre sottolinea che le attività svolte nell'ambito della collaborazione non 
possano essere intese come trasferimento di qualsiasi diritto o la concessione all'Acquirente, 
o a qualsiasi altra terza parte, di una licenza o di un'ulteriore licenza (sublicenza), sia ai sensi 
delle leggi o delle disposizioni sopra indicate e ai sensi della legge sui diritti d'autore e altri 
diritti correlati del 4 febbraio 1994 o di altri diritti o regolamenti. 

 

§ 8 

Riservatezza 

1. Ciascuna delle Parti si impegna a trattare come riservate tutte le informazioni relative 
all'esecuzione della vendita, comprese eventuali informazioni commerciali, tecniche, 
finanziarie e operative riguardanti la Controparte, comunicate o messe a disposizione di 
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tale Parte, ai suoi dipendenti o rappresentanti dalla Controparte al fine di presentare 
l'ordine ed eseguire la vendita; nonché qualsiasi informazione che costituisca segreto 
commerciale di ciascuna delle Parti ai sensi della legge polacca sulla concorrenza sleale 
del 16 aprile 1993 ("Informazioni riservate"), e si impegna ad utilizzare le Informazioni 
riservate solo nella misura necessaria per l'esecuzione della vendita. 

2. Ciascuna delle Parti si impegna a non divulgare a nessuna persona alcuna Informazione 
riservata della Controparte senza l'espresso consenso scritto della Controparte.  

3. L'obbligo di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle Informazioni riservate che: 

3.1. vengono pubblicate e divulgate al pubblico; 

3.2. sono state apprese da un'altra fonte, autorizzata alla loro divulgazione; 

3.3. sono redatte dalla Parte ricevente indipendentemente dalle Informazioni riservate 
ricevute dalla Parte divulgante, come confermato dai documenti scritti della Parte 
ricevente; 

3.4. sono divulgate conformemente alle disposizioni di legge universalmente applicabili, 
alle decisioni giudiziarie o alle decisioni amministrative vincolanti la Parte 
divulgante.  

4. Ciascuna delle Parti potrà divulgare le Informazioni riservate della Controparte ai propri 
dipendenti, quadri dirigenziali, rappresentanti o consulenti che devono essere a 
conoscenza di tali informazioni per potere adempiere agli obblighi della Parte, a 
condizione che ciascuna Parte garantisca che ciascuno dei suoi dipendenti, quadri 
dirigenziali, rappresentanti o consulenti cui divulghi le Informazioni riservate della 
Controparte rispetti le disposizioni del presente paragrafo 7 (Riservatezza).  

5. La Parte che viola l'obbligo di riservatezza di cui al presente paragrafo sarà tenuta a 
risarcire la Controparte per il danno da essa subito a seguito di tale violazione.  

6. L'obbligo di riservatezza di cui al presente paragrafo 7 (Riservatezza) rimane in vigore 
anche dopo la realizzazione del contratto.  

7. La WUZETEM potrà divulgare i dati personali agli uffici di informazioni commerciali 
(cosiddetti "servizi di business intelligence") nella misura necessaria per eseguire la verifica 
della credibilità finanziaria ed economica della persona cui si riferiscono i dati o del 
soggetto rappresentato da quest'ultima, prima di presentare l'ordine o durante la sua 
realizzazione, in particolare per eseguire il controllo dei soggetti nei registri dei debitori.  
 

 

§9 

Disposizioni finali 

1. In materia non disciplinata dalle presenti CGV, si applicano le disposizioni del Codice Civile 
polacco e altre disposizioni di legge pertinenti. 

2. Sulla base dell'art. 13 comma 1 e 2 del Regolamento del Parlamento Europeo e del 
Consiglio (UE) 2016/679  del giorno 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati personali) – denominato di seguito  Regolamento, la WUZETEM informa che 
l'informativa del titolare del trattamento dei dati personali per l'Acquirente è disponibile 
all'indirizzo https://www.wuzetem.pl/o-firmie/rodo  
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3. Il VENDITORE potrà divulgare i dati personali agli uffici di informazioni commerciali 
(cosiddetti "servizi di business intelligence") nella misura necessaria per eseguire la 
verifica della credibilità finanziaria ed economica della persona cui si riferiscono i dati o 
del soggetto rappresentato da quest'ultima, prima di presentare l'ordine o durante la sua 
realizzazione, in particolare per eseguire il controllo dei soggetti nei registri dei debitori. 

4. Ad eccezione degli ordini, tutte le dichiarazioni, le comunicazioni e le notifiche rese dalla 
WUZETEM e dall'Acquirente, relative alla realizzazione degli ordini, devono essere 
presentate esclusivamente per iscritto o tramite posta elettronica. Fatte salve le 
disposizioni di cui sopra, le comunicazioni, le dichiarazioni e le notifiche presentate in altra 
forma non saranno ritenute vincolanti. 

5. La WUZETEM e l'Acquirente cercheranno di risolvere in modo bonario eventuali 
controversie sorte in relazione alle disposizioni delle CGV. Qualora non fosse possibile 
risolvere la controversia in modo bonario, il foro competente sarà il Tribunale competente 
per la sede legale della WUZETEM.  

6. L'Acquirente si impegna a notificare immediatamente alla WUZETEM per iscritto qualsiasi 
variazione della sede legale o dell'indirizzo per le notifiche della corrispondenza. L'assenza 
di eventuali notifiche comporterà l'efficacia delle notifiche recapitate all'indirizzo indicato 
nell'ordine. 

7. Le modifiche alle disposizioni delle CGV richiedono la forma scritta sotto pena della loro 
nullità. 

 


