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Allegato 1
Offerta N° 000000 Rev. 0 del gg/mm/aaaa
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. Definizioni
“TÜV ITALI A SRL”(di seguito TÜV Italia), f iliale italiana del Gruppo TÜV S ÜD, è
ente indipende nte di certif icazione, collaudo ed ispezio ne con sede legale in
Milan o, Via Mauro Macchi 27, direzione e sede amministrativ a in Sesto San
Giov anni, Via Carducci 125, Ed. 23. E’ società di diritto italiano.
“ORG ANIZZAZIONE o CLIENTE”: il soggetto che stipula il contratto con TÜV
Italia cui si applicano le presenti condizioni gener ali.
“SERVIZI”: attiv ità prestata da TÜV Italia così come specif icata nel Contratto.
“OFFERTA”: l a pr oposta f ormulata da TÜV Italia e comunicata in f orma scritta,
mediante qualsiasi mezzo ido neo, all’Orga nizza zion e.
“REGOL AMEN TO o REGOL AMENTI”: il regol amento o i reg olamenti appl icabili ai
Serv izi oggetto di Off erta ed in v igore e/o resi disponibili da TÜV Italia. I
regolamenti sono parte integrante e sostanziale dell’intero accordo contrattuale,
dell’off erta e delle condizioni genera li di contratto. Essi sono reperibili in f orma
cartacea prev ia richiesta a TÜV Italia ovv ero consultando il sito:
http://www.tuv.it/it-it/area-clienti/documenti-contrattuali.
“DOCUMENTO NORMATIV O”: documento (o l’insieme di documenti) che f ornisce
regole, dir ettiv e o caratteristiche concernenti determinate attiv ità rispetto alle quali
TÜV Italia compie la sua attiv ità applicabili al Serv izio reso da TÜV Italia .
“CONTR ATTO”: è l’accordo scritto f ra le parti f ormato dalla accettazione f ormale e
per iscritto da p arte dell’ Organi zza zione dell’ Off erta, delle “CONDIZIONI
GENERALI di Contratto”, dei Regolamenti applicabili in relazi one al serv izio/i
off erto/i nonché di ogni Documento normativ o richiamato e/o altrimenti applicabil e.
Le presenti condi zioni ge nerali sono rese disponibi li in f orma cartacea, anche nella
v ersione inglese, e scaricabili dal sito web:
http://www.tuv.it/it-it/area-clienti/documenti-contrattuali
“CONDIZIONI PARTICOL ARI DI FORNITURA”: si intendono i Regolamenti
applicabili a specif ici serv izi richiamati nell’Off erta e da intendersi parte integrante e
sostanziale del Contratto, . Sono disponibi li in f orma cartacea su richiesta e/o
scaricabili dal sito web http://www.tuv .it/it-it/area-clienti/documenti-contrattuali.
2. Oggetto
2.1 Le presenti condizioni ge nerali di contratto (di seguito “Cond izio ni Gen erali”)
regolano esclusiv amente i Serv izi off erti da TÜV Italia come def initi nel Contratto.
ritenendosi espressamente esclusa ogni prestazione che non sia in esso
specif icata, anche se f ormante oggetto di trattativ e v erbali.
2.2 TÜV Italia d urante l’ esecuzion e de i Serv izi si riserv a di apportar e, a suo
insindacabile giu dizi o, tutte quelle modif iche ritenute necessarie per una migliore
esecuzione del Serv izio stesso ovv ero imposte da modif iche sopravvenute dei
Documenti Normativ i di rif erimento o dagli Enti di Accreditamento.
2.3 Per i Serv izi resi in v irtù di accreditamenti, notif iche o autorizza zioni del
Gruppo TÜV SÜD, si a pplicano, p er qu anto di competenza a nche i Regolamenti
del Gruppo TÜV S ÜD, resi disponibili su richiesta.
2.4 Il contratto non può essere ceduto senza il consenso scritto di TÜV Italia.
2.5 L’Organi zzazione dev e f ornire tutta la documentazione e l e inf ormazioni
necessarie e consentire l’accesso a tutte le aree d ov e v engono sv olte at tività
rilev anti per l’oggetto del contratto.
2.6 L’Organi zzazione è respo nsabile di o gni inf ormazione, indica zione e/o
documentazion e trasmessa a TÜV Italia.
2.7 L’Organi zzazione è responsabi le per la mancata collabora zion e propria e/o dei
suoi ausiliari e/o terzi.
3. Modifiche
3.1 Il Cliente av rà il diritto di richiedere ulteriori S erv izi (di seguito denomin ati
“Modif iche”) nell’ambito del presente Contratto che saranno oggetto di
discrezionale e insindaca bile v alutazione di TÜV Italia.
3.2 Tutte le richieste di Modif ica dov ranno essere in f orma scritta e dov ranno
def inire chiaramente la modif ica oggetto della richiesta. La mancata accettazione
da parte di TÜV Italia della Modif ica non potrà in alcun modo inf iciare la v alidità del
rapporto contrattuale.
3.3 Nessuna Modif ica potrà essere eseguita f ino a quando le parti non av ranno
raggiunto un accordo riguard ante l’entità della Modif ica ed il compenso.
4. Termini e Condizioni
4.1 TÜV Italia e l’Organi zzazi one si impegnano a ll’osserv anza di quanto stabilito
nel Contratto, nei sin goli Reg olamenti e nell e rev isioni peri odiche degli stessi a
disposizione del l’Orga nizza zione secondo le modalità prev iste da TÜV Italia.
4.2 Nel caso in cui nell’Off erta siano indicati termini di esecuzione dei S erv izi
richiesti e/o consegna dei certif icati o rapporti di prov a, essi sono da intendersi
come indicativ i e non v incolanti per TÜV Italia.
4.3 Il mancato o ritardato rilascio di certif icati o rapporti di prov a imputabili
all’Organi zza zione non potrà le gittimare alcuna r iv endicazione della stessa nei
conf ronti di TÜV Italia.
4.4 All’atto del completamento con esito positiv o del Serv izio, TÜV Italia rilascerà
al Cliente il certif icato di conf ormità al relativ o Schema di Certificazione o altro
documento prev isto dal Contratto.
5. Corrispettivo
5.1 Il corrispettiv o dov uto dall’Organizza zione per i Serv izi è stabilito in Contratto.
5.2 TÜV Italia si riserv a la f acoltà di riesaminare e modif icare le proprie tariff e con
cadenza annual e anche i n ragio ne dell’ ev entuale aumento dei costi per il Serv izio
richiesto. In tal caso, qualora l’Org ani zza zio ne no n app rov i per iscritto tali aumenti
dei costi, TÜV Italia av rà f acoltà di recedere anticipatamente dal Contratto
mediante comunicazione scritta senza oneri a proprio carico.
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5.3 Oltre al corrispettiv o prev isto nel Contratto saranno a carico
dell’Orga nizza zione tutte le spese ed i costi direttamente sostenuti per sv olgere le
attiv ità prev iste dal Contratto.
5.4 Oltre al corrispettiv o prev isto nel Contratto saranno a carico
dell’Orga nizza zione tutte le spese ed i costi deriv anti da inesattezze,
manchev olezze e/o mancata collaborazion e da parte dell’Orga nizza zione dei suoi
ausiliari o di terzi.
5.5 Gli importi sono da intendersi al netto dell’imposta sul Valore Aggiunto (IVA).
6. Pagamento
6.1 Le f atture riporteranno a naliticamente le descrizio ni dei S erv izi prev isti dal
Contratto ed ogni ev entuale spesa e/o costo sostenuto.
6.2 Il termine e le modalità di pagamento delle f atture sono espressamente
prev iste dal Contratto.
6.3 In caso di ritardato o mancato pa gamento del la/e f attura/e alle scadenze
conv enute, TÜV Italia, f atta salv a la f acoltà di cui ai successiv i punti 15.1
(risoluzio ne de l contratto) e 1 5.2 (sospensione dell’attiv ità), applicherà gli i nteressi
e le spese ai sensi del D. Lgs 9.11.2012 n. 192.
6.4 Il pagamento delle f atture sarà comunque dov uto dall’Organizzazi one anche in
caso di mancata emissione de l certif icato, dell’attestazione o del ra pporto f inale di
v erif ica e/o collaudo, per assenza dei requisiti di conf ormità.
6.5 Ov e, per qualsiasi motiv o, l’Organizzazi one no n dov esse dar corso al
Contratto dopo la sua conf erma ovv ero dov esse recedere anticipatamente, TÜV
Italia si riserv a la f acoltà di addebitare a titolo di penale un importo pari al v alore
residuo del Contratto attualizzato al tempo de l recesso sulla base dell’ aumento del
costo della v ita (indice Istat) dei prezzi al consumo maggior ato di 3 punti, oltre il
costo relativ o ai serv izi già erogati e salv o il risarcimento degli ulteriori danni.
6.6 Nel caso l’Organi zza zione disdica un’attiv ità programmata nell’arco d ei 20
giorni lav orativ i precedenti la data già concordata, TÜV Italia si riserv a la f acoltà di
addebitare l’intero importo della attiv ità programmata.
6.7 Nel caso in cui la p restazion e ricada tra quelle regol ate dall’a rt. 3 della L egge
13.8.2010, n. 136 e sue s.m.i. (Tracciabilità del f lussi f inanziari), TÜV Italia si
impegna ad applicar e e a f ar applicare a tutti i soggetti destinatari quanto prev isto
dalla citata normativ a nel rispetto di quanto stabilito dai capitolati di f ornitura e degli
ev entuali accordi contrattuali ulteriori.
7. Responsabilità
7.1 La responsabilità di TÜV Italia in ordine al S erv izio è regolata dalle prescri zioni
contenute nei Regolamenti e/o Documenti normativ i applicabili.
7.2 TÜV Italia non risponde per dif etti di prodotto, irregolare f unzionamento di parti
e/o impianti, attrezzature e qu ant’altro di propr ietà dell’Or gani zzazi one che rientri
nell’oggetto dei Se rv izi, e/o per dif etti di processi e serv izi f orniti
dall’Orga nizza zione a terzi.
7.3 Laddov e non div ersamente richiesto dal Documento normativ o di riferimento,
l’attiv ità condotta da TÜV Italia avviene attrav erso il metodo del campionamento.
7.4 Le certif icazioni o attestazioni o rapporti rilasciati da TÜV Italia non esimono
l’Organi zzazi one al r ispetto degli obbli ghi di le gge sui pro dotti, processi e serv izi
f orniti e degli obblighi contrattuali v erso i propri clienti. L’Organizza zione si impegna
ad eff ettuare costantemente controlli interni e v erif iche atte a monitorare e
mantenere qualità e sicurezza dei pr opri processi, serv izi e prodotti, tenendo
indenne TÜV Italia da qualsiasi pretesa risarcitoria di terzi.
7.5 TÜV Italia non risponde, salv o il caso di dolo o colpa grav e, dei propri
dipendenti o collaboratori, in rela zione al Serv izio reso:
a) per danni o per dite subiti dall’ Organi zza zione o da ter zi causati dura nte lo
sv olgimento delle attiv ità di v alutazione, certif icazione o di altri serv izi;
b) qualora n on dov esse essere in grado di adempi ere ai pr opri impegn i a causa di
ev enti e circostanze imprev edibili e/o inev itabili;
c) qualora i certif icati e/o i rapporti di prov a non venissero riconosciuti da terzi
come v alidi. Resta f ermo in tale caso l’imp egno di TÜV Italia a sostenere e
porre in essere ogni op portuna attiv ità legata al riconoscimento delle
certif icazioni rilasciate.
7.6 TÜV Italia sarà mantenuta indenne e sollev ata, anche nei conf ronti di terzi, per
qualsiasi danno – dir etto o indiretto - causato da f orza lav oro dell’Organi zzazione o
da terzi suoi ausiliari, da irregol are f unzionamento di attrezzature, impianti,
macchinari dell’O rgani zzazi one o comunqu e pe r qu alunqu e f atto imputabile
all’Organi zza zione medesima.
7.7 TÜV Italia sarà responsab ile di ev entuali dan ni diretti risentiti
dall’Orga nizza zione qu alora interv enga una pr onun zia def initiv a, inappellabil e o
lodo ar bitrale, che accerti che i danni siano conseguen za diretta d ella con dotta
dolosa o grav emente colposa di TÜV Italia posta in essere nell’esecuzione dei
Serv izi, esclusi ev entuali danni indiretti e/o consequenziali. La responsabilità di
TUV Italia sarà comunque limitata al valore del singolo contratto.
8. Facoltà di utilizzo di risorse esterne
Nello sv olgimento dei Serv izi, TÜV Italia p otrà avv alersi sia di p ersonale
dipendente sia di soggetti esterni che operano per suo conto.
9. Tutela privacy e riservatezza
9.1 L’Organi zzazione dichi ara di av er ricev uto l’inf ormativ a ex art. 13 D.lgs 196/03
e s.m.i. e rilascia a f av ore di TÜV Italia ne i limiti in cui ciò sia dov uto il consenso al
trattamento dei propri dati ai sensi dell a normativ a v igente in tema di priv acy e
tutela dei dati personali. Tali dati p otranno essere utili zzati da TÜV Italia e dai suoi
collaboratori n ell’ambito d ei serv izi richiesti, nonché per f inalità a q uesti ultimi
strumentali.
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9.2 L’Organi zzazione dichiara e garantisce che tutte le inf ormazioni che v engono
comunicate o delle quali TÜV Italia v errà comunqu e a con oscenza durante
l’esecuzione de l serv izio, sono a quest’ultima comunicabili; pertanto, in caso di
contestazione o a zione di un ter zo, l’Orga nizza zione stessa terrà TÜV Italia
manlev ata e indenne da conseguen ze pregiu dizi ev oli.
9.3 TÜV Italia potrà, in accordo con quanto prev isto dalle normativ e tecniche e dai
regolamenti applicabi li, nel rispetto del D.lgs. 196/03 e s.m.i., comunicare a terzi su
richiesta o diffondere inf ormazioni mediante la compila zione di r egistri direttamente
consultabili sul sito web, in merito alla certif icazione, v erif ica o attestazione di un
determinato prodotto/processo/impianto da p arte di TÜV Italia me desima o se
quest’ultima abbia rilasciato un certif icato di conf ormità relativ o a sistema di
gestione di un’a ziend a o abbia ril asciato un’attestazione di uno specif ico serv izio
prev isto in Contratto.
9.4 Salv o gli obblighi di legge e le disposizioni degli organismi di accreditamento
e/o notif ica e, ad eccezione di qu elle gi à di “d ominio pu bblico”, TÜV Italia assicura
che le i nf ormazioni tecniche, metodi di produ zion e, analisi commerciale, calcoli,
disegni, e altre inf ormazioni considerate riserv ate acquisite durante le attività
connesse ai serv izi f orniti, siano trattate in maniera riserv ata e pertanto utilizzate
soltanto ai f ini dell’esecuzione del contratto.
9.5 Le sopra citate restrizioni, comunque non si applicheranno a TÜV Italia,
riguardo a qualsiasi inf ormazione che sia o div enti di pubblico dominio.
9.6 Al f ine di garantire la riserv atezza, il personal e di TÜV Italia coi nv olto nelle
attiv ità di cui sopra potrà sottoscriv e o proporre la sottoscrizione di un imp egno
f ormale alla riserv atezza.
9.7 L‘obbliga zio ne contenuta n el prese nte articolo rimarr à pien am ente v alida
durante la v igenza d el contratto e per u n per iodo di alme no 2 4 mesi successiv i la
data della sua conclusione salv o div ersamente disposto nell’impegno di
riserv atezza.
9.8 L’Organi zzazione presta il propr io consenso alla comunicazi one dei dati da
TÜV Italia per analogo trattamento ad altre società del Gruppo TÜV SÜD.
10. Tutela della Salute e Sicurezza
10.1 L‘Organi zzazione è ten uta a f ornire a TÜV Italia le necessarie inf ormazioni sui
rischi specif ici esistenti nell’ambiente di lav oro in cui TÜV Italia e i suoi collaboratori
sv olgeranno l e attiv ità di cui al Contratto, nonché sull e misure di pr ev enzione e di
emergen za a dottate. Inoltre l‘Organ izza zione si impe gna a coordi narsi e d a
cooperare co n TÜV Italia ai f ini del rispetto d elle norme d i prev enzio ne e di
sicurezza di cui al D.lgs 81/08.
10.2 L’Orga nizza zion e sarà respo nsabile a nche nei conf ronti del personale TÜV
Italia per la v iolazione di quanto disciplinato dal presente articolo.
11. Codice Etico e D.lgs 231/01
TÜV Italia, sensibile all’esigen za di g arantire nel lo sv olgimento delle proprie attiv ità
un approccio etico, basato su chiari principi di correttezza, trasparen za e
imparzialità, ha attuato i n lin ea con le propri e p olitiche a ziend ali, un Modello di
Organi zzazio ne, Gestione e Controllo nel rispetto della normativ a.
TÜV Italia ha predisposto il pr oprio Co dice Etico, disponibile sul sito
http://www.tuv.it/it-it/chi-siamo/il-gruppo-tuev -sued/codice-etico, parte integrante
delle presenti condizio ni generali, che l’Organ izza zione si impegna a rispettare.
12. Diritto di proprietà
I diritti di proprietà delle peri zie e/o rap porti, risultati di esami calcoli nonché di tutta
la documentazione tecnica, redatti da TÜV Italia, restano di quest’ultima.
L’Organi zzazione, sotto la propria esclusiv a responsabilità, ha f acoltà di utilizzare
la sopra citata documentazione solo per lo scopo per cui questa è stata emessa.
13. Uso del marchio
13.1 Fatto salv o quanto specif icamente prev isto nei Regolamenti, l’uso del marchio
TÜV SÜD da parte dell ’Organ izza zione è consentito esclusiv amente dietro esplicita
autorizza zione scritta e con rif erimento esclusiv o ai serv izi prestati, oggetto di
Contratto ed a cui attengono i certificati rilasciati da TÜV Italia.
13.2 La f acoltà di utilizzare il marchio TÜV SÜD non può essere in alcu n modo
trasf erita a terzi da parte dell’Organi zza zione.
13.3 L’Organi zzazione p uò f are uso del marchio solo n el peri odo di v alidità delle
certif icazioni di conf ormità rilasciate da TÜV Italia.
13.4 Per ogni v iolazion e delle re gole in materia di uso del marchio contenute nel
Contratto l’Organizzazione dov rà corrispondere una pen ale di Euro 500.00 0,00,
salv o il risarcimento dei maggiori danni.
14. Uso del certificato/attestazione/rapporto
14.1 L’Organi zzazione si impegna ad utilizzare il certif icato di conf ormità,
l’attestazione o il ra pporto emesso da TÜV Italia in conf ormità ai parametri in esso
riportati ed in accordo alla prescrizioni, termini e modalità contenute nei
Regolamenti TÜV Italia applicabili al caso specif ico.
14.2 La correttezza d i impiego del certif icato/attestazione/rapporto e più in gen erale
la correttezza de i rif erimenti normativ i per la certif icazione o altro serv izio, sono
tenute sotto controllo da TÜV Italia in man iera costante, in particolar e mediante
continua sorv eglianza del mercato e tramite i propri ispettori in occasione delle
v isite periodiche o non programmate.
14.3 Per
ogni
v iolazione
d elle
reg ole
in
materia
di
uso
del
certif icato/attestazione/rapporto contenute n el Contratto, o i n caso di uso abusiv o,
l’Organi zzazi one dov rà corrispondere una penale di Euro 500.00 0,00, salv o il
risarcimento dei maggiori danni.
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15. Risoluzione espressa e sospensione dell’esecuzione
15.1 TÜV Italia av rà il diritto di risolv ere il contratto ai sensi e per gli eff etti di cui
all’art. 1456 Codice Civ ile inv iando al cliente una comunicazione scritta con un
preavv iso di almeno 20 giorni me diante raccomandata r.r. o posta certif icata nei
seguenti casi:
a) l’Organi zzazi one sia inad empiente agli obbligh i contrattuali da essa assunti di
cui agli artt 2.4 (div ieto di cessione del contratto) 10 (Tutela salute e Sicurezza),
11
(Codice
Etico),
13
(Uso
del
marchio)
e
14
(Uso del
certif icato/attestazione/rapporto) del le presenti Condizio ni Genera li
b) l’Organi zzazi one subisca qualsiv oglia procedura concorsuale a titolo
esemplif icativ o sia posta in liquidazione, cessi l’attiv ità, sia ammessa al
concordato, sia giudiziale che stragiudizial e, sia dichiarata f allita.
c) l’Organi zzazi one sia in ritardo per un periodo superior e a 15 giorni nel
pagamento delle somme dov ute (art. 6).
L’Organi zzazione dov rà inoltre v ersare immediatamente gli importi di cui alle fatture
emesse, f erma restando la f acoltà di TÜV Italia di adde bitare a titolo di penale un
importo pari a l v alore residuo del Contratto attuali zzato al tempo d el recesso sulla
base dell’aumento del costo della v ita (indice Istat) dei prezzi al consumo
maggiorato di 3 punti, oltre il costo relativ o ai serv izi già erogati e salv o il
risarcimento degli ulteriori danni.
15.2 TÜV Italia av rà comunque il diritto di sospende re l’esecu zione d el Contratto
e/o di modif icare le condizioni di pagame nto dello stesso per le fatture ancora da
emettere nei seguenti casi:
a) l’Organi zzazi one sia in ritardo nel p agamento dell e somme dov ute (art. 6) di un
periodo superior e ai 15 giorni;
b) l’Organi zzazi one non i nf ormi tempestiv amente TÜV Italia riguar do a zio ni, a
qualunqu e titolo, dell’ Autorità Pu bblica, e/o p rocedimenti le gali/giudi ziari e/o
penali i n corso, incidenti o inf ortuni grav i che riguar dino il sistema di
gestione/prodotto/serv izio/processo/impianto oggetto dei serv izi erog ati da TÜV
Italia;
c) l’Organi zzazi one v ioli le disposi zioni contenute nell’ art. 10 (tutela del la Sal ute e
Sicurezza)
d) l’Organi zzazi one sia soggetta a procedura conconsuale o v ersi in stato di
insolv enza o proponga istanza per l’ammissione a concordato.
16. Sospensione e ritiro del certificato
16.1 Salv o quanto prev isto nei Regol amenti e/o Documenti normativ i, TÜV Italia
av rà il diritto di sospen dere il certif icato già rilasciato inv iando al cliente una
comunicazione scritta mediante raccomandata r.r. o posta certificata nei seguenti
casi:
a) l’Organi zzazi one sia in ritardo nel pagame nto delle somme dov ute (art. 6) di un
periodo superior e ai 15 giorni in conf ormità all’art. 15 che precede;
b) l’Organi zzazi one non i nf ormi tempestiv amente TÜV Italia riguar do a zio ni, a
qualunqu e titolo, dell’Autorità Pubblica, e/o procedimenti legali in corso, incidenti
o inf ortuni grav i;
c) l’Organi zzazi one modif ichi in modo sostanziale il proprio sistema di gestione, i
parametri comunicati ed oggetto di certif icazione/attestazione/rapporto sen za
inf ormarne TÜV Italia.
16.2 TÜV Italia pu ò proce dere al ritiro del certif icato qualora l’ Organi zza zione non
abbia soddisf atto le condizioni poste da TÜV Italia per ri attiv are la certif icazione
entro il termine indicato nella comunicazione di sospensione.
16.3 Si richiamano inoltre le disposizi oni contenute nei Regolamenti (sospensione
attiv ità, sospensione/ritiro/annullamento certif icato).
17. Foro competente
Il Contratto e le Condi zioni Genera li dev ono essere consider ati ed interp retati
solamente secondo la leg ge dell a Repubb lica Italiana. Il testo in italiano prev ale
rispetto alla v ersione in ingl ese e/o altre lingue resa d isponibile. Ogni controv ersia
in relazi one alla v alidità, interpretazione, esecu zione o risolu zion e del contratto e
del presenti condizio ni gener ali, sarà di esclusiv a competenza del f oro di Milano,
anche se il contratto è perf ezionato o eseguibile altrov e.
18. Disposizioni finali
18.1 Le presenti Condizio ni Gener ali potranno subir e le modif icazioni rese
necessarie da successiv e disposizioni di le gge e/o regol amenti. Nessuna modif ica
av rà eff etto in mancanza di approv azione per iscritto delle parti. Ev entuali ritardi od
omissioni di una dell e parti nel f ar v alere un diritto o nell’esercitare una f acoltà non
potrà essere interpretato quale rinuncia al potere di f arlo v alere o di esercitarlo in
qualsiasi momento successiv o.
18.2 La nullità e/o inv alidità e/o ineff icacia di condizio ni o clausole o parte di esse,
contenute nelle presenti Condizion i General i e/o nei R egolamenti e/o nei
Documenti normativ i non comporta l’inv alidità e/nullità e/o ineff icacia delle altre
clausole o condizioni. Le condi zion i o clausole o p arte delle me desime nulle e/o
inv alide e/o ineff icaci saranno automaticamente sostituite da condizi oni o clausole
v alide ed efficaci tenuto conto dello scopo e v olontà delle parti.
18.3 L’Organi zzazione si impegna ad indicar e, già in sede di accettazione off erta,
l’indiri zzo di p osta ordinari a e quello di p osta elettronica certif icata, il numero di
telef ono e f ax ed il nominativ o della persona di r if erimento a cui TÜV Italia inv ierà
tutte le comunicazioni e documenti ufficiali, con pieno v alore ed eff etto di legge e di
contratto. L'interv enuto cambiamento di detti dati non sarà opponibile se non
risulterà tempestiv amente comunicato a TÜV Italia per iscritto.

