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TERMINI E CONDIZIONI DI  
BALLUFF GMBH PER LA FORNITURA  
DI SERVIZI SAAS A PAGAMENTO 
(DATA: 03/2021) 
 
1. Informazioni generali - Ambito di applicazione 
1.1 Le presenti condizioni del software si applicano alla fornitura di Software come un Servizio (servizi SaaS) da parte di 

BALLUFF GmbH (di seguito denominata "BALLUFF") al cliente (di seguito denominato "cliente") a fronte di un 
pagamento. Per altri tipi di licenze software e transazioni legali valgono condizioni separate. 

1.2 Le seguenti voci non sono oggetto delle presenti condizioni software per la fornitura di servizi SaaS a pagamento (di 
seguito "condizioni software"). L'elenco comprende, a titolo esemplificativo: (a) fornitura di software standard a 
pagamento; (b) fornitura gratuita di software standard; (c) installazione del software presso il cliente; (d) impostazione 
individuale di parametri variabili del software in base alle esigenze del cliente (customizing); (e) estensioni di 
programma individuali per il cliente; (f) adattamenti delle interfacce del software in base alle esigenze del cliente; (g) 
formazione degli utenti del cliente; e (h) aggiornamento del software. 

1.3 Le presenti condizioni del software sono inderogabili. BALLUFF non riconosce condizioni contrastanti o che si 
discostano dalle presenti condizioni del software, così come le condizioni del cliente che non sono regolate nelle 
presenti condizioni del software, a meno che BALLUFF non abbia espressamente accettato la loro validità per iscritto. 

1.4 Tutti gli accordi presi tra BALLUFF e il cliente in relazione alla fornitura di servizi SaaS a pagamento sono registrati nelle 
presenti condizioni del software e nel rispettivo contratto individuale. 

1.5 Le presenti condizioni del software si applicano solo ai contraenti ai sensi dell’art. 2082 c.c. 
 
2. Oggetto del contratto - Software Open Source 
2.1 L'oggetto delle presenti condizioni del software SaaS è (a) la concessione a pagamento del diritto d’uso online di un 

software, definito più dettagliatamente nel contratto individuale e/o nella rispettiva descrizione del prodotto (di seguito 
denominato "software SaaS"), e (b) la messa a disposizione di spazio di memoria su server per il salvataggio dei dati 
del cliente in relazione all'uso del software SaaS a pagamento. La concessione del diritto d’uso del software SaaS e lo 
spazio di archiviazione sui server sono di seguito denominati "servizi SaaS". 

2.2 BALLUFF può includere subappaltatori per la fornitura di spazio di stoccaggio. 
2.3 Il software SaaS può includere software Open Source e software di terze parti che sono concessi in licenza senza 

royalty (di seguito denominato "software OS"). Un elenco del software OS e le condizioni di licenza del software OS 
applicabili sono messi a disposizione su richiesta del cliente. 

 
3. Fornitura del software SaaS 
3.1 BALLUFF mette a disposizione del cliente, previo pagamento, la versione attuale del software SaaS via Internet per il 

periodo concordato nel contratto individuale. A tal fine, BALLUFF installa il software SaaS su un server, a cui il cliente 
può accedere tramite Internet. 

3.2 L' attuale gamma di funzioni del software SaaS e dei servizi SaaS è stabilita nel rispettivo contratto individuale. 
3.3 Se necessario, BALLUFF invierà al cliente i dati di accesso necessari per utilizzare i servizi SaaS. 
3.4 Non sono oggetto dei servizi SaaS di BALLUFF: (a) la connessione del cliente a Internet, (b) la manutenzione della 

connessione di rete del cliente a Internet, così come qualsiasi altra connessione di rete del cliente, e (c) 
l'approvvigionamento e la fornitura dell'hardware e del software necessari sui siti del cliente. 

 
4. Diritti d'uso - Condizioni di licenza 
4.1 Il software SaaS è protetto da copyright. BALLUFF concede al cliente un diritto semplice e non trasferibile ad utilizzare il 

software SaaS in modo appropriato per i propri scopi commerciali per il periodo concordato. Il diritto d’uso del cliente 
non include generalmente un diritto di sub-licenza, a meno che nel contratto individuale non sia inclusa una diversa 
disposizione. 

4.2 Se non diversamente concordato, la concessione del diritto d'uso è subordinata all’avvenuto pagamento da parte del 
cliente a BALLUFF dei compensi concordati e dovuti. 

4.3 Il cliente può riprodurre il software SaaS solo nel caso in cui si renda necessario per l'uso previsto dei servizi SaaS. Per 
riproduzione necessaria si intende anche il download del software SaaS sulla RAM, ma non l'installazione temporanea 
o la memorizzazione del software SaaS su supporti dati locali (ad esempio dischi rigidi, ecc.) dell'hardware utilizzato dal 
cliente. Il cliente è autorizzato a utilizzare i servizi SaaS tramite applicazioni messe a disposizione da BALLUFF, ad 
esempio, per dispositivi mobili (telefono cellulare, tablet, ecc.). 

4.4 Il cliente non è autorizzato a utilizzare, riprodurre o scaricare il software SaaS o dati diversi dai propri o a rendere il 
software SaaS disponibile o accessibile a terzi per l'utilizzo a pagamento o gratuito. In particolare, il cliente non è 
autorizzato a modificare il codice del programma del software SaaS o parti di esso, a eseguire il reverse engineering, a 
decompilare, disassemblare o determinare il codice sorgente in qualsiasi altro modo, o a preparare opere derivate dal 
software SaaS. Le norme severe e non negoziabili degli articoli 64 ter e 64 quater della Lg 633/41  rimangono inalterate. 

 
5. Memorizzazione dei dati - Concessione dello spazio di memorizzazione 
5.1 La memorizzazione dei dati del cliente è un prerequisito per l'utilizzo dei servizi SaaS. In caso di trattamento di dati 

personali, si applicano anche le disposizioni della clausola 16. 
5.2 Se il cliente deve inserire o inviare determinati dati a BALLUFF per utilizzare i servizi SaaS, allora il cliente è tenuto a 

garantire che i dati siano (a) corretti e (b) adatti allo scopo previsto. 
5.3 BALLUFF mette a disposizione del cliente lo spazio di archiviazione su un server concordato nel rispettivo contratto 

individuale per la memorizzazione dei suoi dati. Se lo spazio di archiviazione non è più sufficiente per l'archiviazione dei 
dati, BALLUFF ne informa il cliente. Il cliente può ordinare di conseguenza un maggiore spazio di archiviazione, a 
seconda della disponibilità di BALLUFF. Se nel contratto individuale non è stata concordata una quantità di spazio di 
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archiviazione, allora lo spazio di archiviazione si intende quello di un livello normale. Tale livello normale si intende 
proporzionato in base a quanto BALLUFF può ragionevolmente garantire.  

5.4 Il cliente non è autorizzato a cedere questo spazio di stoccaggio a terzi per l'utilizzo, in tutto o in parte, dietro 
pagamento o gratuitamente, a meno che non vi sia una diversa previsione nel contratto individuale. 

5.5 Il cliente si impegna a non salvare sulla memoria contenuti la cui messa a disposizione, pubblicazione o utilizzo 
violerebbe la legge o gli accordi con terzi. Quanto precede vale anche nel caso in cui il cliente abbia ricevuto i dati da 
terzi. 

5.6 BALLUFF adotta misure adeguate a proteggere dalla perdita di dati e per impedire l'accesso non autorizzato di terzi ai 
dati del cliente. A tal fine, vengono eseguiti backup regolari e vengono installati firewall secondo la più recente 
tecnologia. 

5.7 BALLUFF è autorizzato a raccogliere dati il cui scopo esclusivo è quello di migliorare i servizi SaaS; per tale fine, 
BALLUFF può utilizzare strumenti di analisi se necessario. 

 
6. Supporto 
6.1 BALLUFF metterà a disposizione una hotline per fornire un adeguato supporto su questioni tecniche durante il normale 

orario di ufficio. Questa hotline può essere raggiunta via e-mail, fax o telefono. La hotline è utilizzata esclusivamente per 
supportare il cliente nell'uso dei servizi SaaS. Le richieste dei clienti sulla hotline vengono elaborate nell'ordine in cui 
sono state ricevute. 

6.2 La conclusione di un accordo separato sul livello dei servizi (SLA) può essere un requisito per i servizi di supporto 
relativi ai servizi SaaS. In questo SLA - a seconda disponibilità - possono essere concordati anche ulteriori servizi 
opzionali. Le disponibilità di supporto, le classi di errore e i tempi di risposta sono stabiliti nei rispettivi SLA. 

 
7. Disponibilità dei servizi SaaS - Accesso limitato 
7.1 La disponibilità media dei servizi SaaS si ricava dal rispettivo contratto individuale o, se necessario, dal manuale di 

istruzioni. 
7.2 La disponibilità può essere temporaneamente limitata in caso di guasti tecnici o lavori di manutenzione. Se i servizi 

SaaS non sono disponibili per il cliente a causa di lavori di manutenzione, BALLUFF informerà il cliente - per quanto 
possibile ed entro limiti ragionevoli - nel caso in cui BALLUFF ne fosse a conoscenza. 

 
8. Obblighi del cliente 
8.1 Il cliente deve conservare i dati di accesso forniti per l'utilizzo dei servizi SaaS in modo sicuro per evitare l’accesso da 

parte di terzi non autorizzati cosicché quest’ultimi non possano farne un uso improprio. Non appena il cliente sospetti 
che i dati di accesso siano stati ottenuti illegalmente da terzi o possano essere utilizzati in modo improprio, il cliente è 
tenuto a darne immediata notizia a BALLUFF. 

8.2 L'utilizzo contrattuale dei servizi SaaS da parte del cliente richiede che l'hardware e il software utilizzati dal cliente, 
compresi computer workstation, router, sistemi di comunicazione dati, ecc., siano conformi ai requisiti tecnici per 
l'utilizzo della versione del software SaaS attualmente offerta e che gli utenti autorizzati dal cliente ad utilizzare i servizi 
SaaS abbiano familiarità con l'utilizzo dei servizi SaaS. 

8.3 Il cliente stabilisce a proprie spese la connessione dati via Internet tra le postazioni di lavoro previste e il punto di 
trasferimento dati definito da BALLUFF. BALLUFF è autorizzata a ridefinire il punto di trasferimento dati in qualsiasi 
momento, se ciò fosse necessario per consentire un uso senza problemi dei servizi SaaS da parte del cliente. In questo 
caso, il cliente deve stabilire una connessione al nuovo punto di trasferimento. BALLUFF non si assume alcuna 
responsabilità per interferenze con la trasmissione o l'accesso ai dati al di fuori del controllo di BALLUFF. 

8.4 Il cliente non deve in alcun modo abusare dei servizi SaaS e del software SaaS o farne un uso improprio. Il cliente si 
astiene inoltre da qualsiasi tentativo di recuperare informazioni o dati da solo o tramite terzi non autorizzati o di 
accedere a programmi gestiti da BALLUFF o di penetrare nelle reti di dati di BALLUFF. 

8.5 Il cliente è tenuto a rispettare le leggi relative all'utilizzo dei servizi SaaS e del software SaaS, in particolare tutte le leggi 
e le norme giuridiche applicabili. Il cliente non è autorizzato ad aggiungere dati o contenuti alla memoria che violino la 
legge o i diritti di proprietà industriale o i diritti d'autore o altri diritti di terzi. 

8.6 Il cliente dovrà, se possibile, effettuare regolarmente e in base al rischio, dei backup dei dati e dei contenuti trasferiti a 
BALLUFF e creare i propri backup al fine di garantirne la ricostruzione in caso di perdita di dati e informazioni; in 
particolare, il cliente utilizzerà tutte le opzioni messe a disposizione da BALLUFF per il backup dei propri dati nell'ambito 
della propria sfera di responsabilità originale. Il cliente deve controllare che questi dati e le informazioni siano privi di 
virus prima dell'invio e utilizzare programmi antivirus secondo lo standard più recente della tecnologia. 

 
9. Remunerazione - Termini di pagamento 
9.1 L'importo del compenso per l'utilizzo dei servizi SaaS è stabilito nel rispettivo contratto individuale. Il compenso può 

assumere la forma di pagamenti una tantum, pagamenti ricorrenti o singoli pagamenti aggiuntivi. Tutti i compensi 
possono essere importi fissi e/o importi basati su quantità o portata. 

9.2 Le remunerazioni sono riportate al lordo dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge. 
9.3 BALLUFF fattura al cliente i pagamenti ricorrenti in anticipo per il periodo di servizio concordato contrattualmente (ad 

esempio al mese, all'anno). In caso di remunerazione basata su quantità o portata, BALLUFF emette la fattura in un 
momento successivo. 

9.4 BALLUFF si riserva tutti i diritti sui servizi SaaS e sul software SaaS fino a quando tutti i crediti in sospeso di BALLUFF 
nei confronti del cliente siano stati saldati. 
 

10. Reclami per difetti 
10.1 BALLUFF è responsabile della capacità funzionale e operativa dei servizi SaaS nell'ambito concordato nel contratto 

individuale. 
10.2 BALLUFF dovrà porre rimedio ai difetti debitamente notificati relativamente ai servizi SaaS entro un tempo ragionevole 

a scelta di BALLUFF o fornire nuovamente tali servizi. 
10.3 Il cliente è tenuto a segnalare immediatamente per iscritto a BALLUFF eventuali errori/problemi/difetti dei servizi SaaS, 

indicando come e in quali circostanze si è verificato l'errore/problema/difetto. 
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10.4 Il cliente assisterà BALLUFF nella risoluzione dei problemi consegnando la documentazione appropriata e in particolare 
mettendo a disposizione tutti gli altri documenti, dati, ecc. necessari a BALLUFF per analizzare ed eliminare 
l'errore/problema/difetto. 

10.5 Se dopo l'esame dell'avviso di difetti da parte di BALLUFF risulta che l'errore/problema/difetto non è attribuibile a 
BALLUFF, BALLUFF può fatturare al cliente i costi del controllo e se necessario l'eliminazione 
dell'errore/problema/difetto ai prezzi applicabili. 

10.6 Nel caso in cui la prestazione successiva fallisca per motivi imputabili a BALLUFF, anche entro un termine ragionevole 
stabilito dal cliente, quest'ultimo può ridurre il compenso concordato in proporzione per il periodo in cui i servizi SaaS 
non erano disponibili per il cliente nell'ambito concordato. Il diritto alla riduzione del pagamento è limitato all'importo del 
compenso dovuto per la parte dei servizi SaaS che si è rivelata difettosa. 

10.7 In alternativa alla riduzione, BALLUFF può a sua discrezione accreditare al cliente il periodo in cui i servizi SaaS non 
erano disponibili per il cliente nell'ambito concordato e prolungare gratuitamente la durata concordata del contratto. 

10.8 È in ogni caso esclusa ogni responsabilità di BALLUFF se non in caso di dolo o colpa grave della stessa (art. 1229 c.c.). 
 
11. Responsabilità per vizi di proprietà 
11.1 Se un terzo rivendica una pretesa nei confronti del cliente a causa di una violazione dei diritti di proprietà industriale 

attraverso l'uso dei servizi SaaS, il cliente è tenuto ad informare immediatamente BALLUFF per iscritto. A sua 
discrezione, BALLUFF potrà adempiere alle richieste di risarcimento a proprie spese, rifiutare tali richieste o porre fine 
alla controversia attraverso un accordo transattivo. Il cliente concede a BALLUFF l'autorità esclusiva di decidere in 
merito alla difesa legale e alle trattative di conciliazione. Il cliente deve dare a BALLUFF l'autorità necessaria caso per 
caso e sostenere BALLUFF in modo ragionevole nella difesa. 

11.2 In caso di interferenza nell’utilizzo contrattuale dei servizi SaaS a causa di un vizio di proprietà, BALLUFF provvederà a 
rettificare la causa della violazione dei diritti di proprietà industriale entro un termine adeguato. Ciò avviene a 
discrezione di BALLUFF, per cui BALLUFF ottiene il diritto di continuare a utilizzare i servizi SaaS o li modifica o li 
sostituisce in misura ragionevole. 

11.3 BALLUFF risponde delle violazioni dei diritti di proprietà solo se i servizi SaaS sono stati utilizzati in conformità al 
contratto. È esclusa qualsivoglia responsabilità di BALLUFF nel caso in cui il software SaaS venga modificato dal 
cliente o da terzi o combinato, messo in funzione o utilizzato con programmi o dati non forniti da BALLUFF o approvati 
in anticipo da BALLUFF per iscritto, e da ciò ne derivino rivendicazioni di terzi. In caso di rivendicazioni nei confronti di 
BALLUFF, il cliente è tenuto a risarcire BALLUFF alla prima richiesta. 

11.4 Le richieste di risarcimento danni avanzate dal cliente sono soggette alle limitazioni di cui alla clausola 12. 
 
12. Responsabilità 
12.1 BALLUFF risponde per danni e risarcimenti (di seguito denominati "danni") ai sensi dell’art. 1218 per i difetti con il 

software del contratto o a causa della violazione di altri obblighi contrattuali o extracontrattuali, compresi gli atti illeciti, 
solo in caso di dolo o colpa grave. La suddetta limitazione di responsabilità non si applica in caso di lesioni alla vita, 
all'incolumità fisica o alla salute, di assunzione di una garanzia o di un rischio di approvvigionamento, di violazione di 
obblighi contrattuali sostanziale o in caso di responsabilità ai sensi della legge italiana sulla responsabilità del prodotto. 

12.2 Il risarcimento danni per la violazione materiale del contratto si limita al risarcimento dei danni contrattuali tipici che 
BALLUFF doveva prevedere come possibile conseguenza al momento della stipula del contratto a causa di circostanze 
note a BALLUFF, tranne nei casi di dolo o colpa grave o di lesioni alla vita, al corpo o alla salute, di assunzione di una 
garanzia o di un rischio di approvvigionamento o di responsabilità ai sensi della legge italiana sulla responsabilità del 
prodotto. 

12.3 Le perdite contrattuali prevedibili ai sensi della clausola 12.2 sono: (a) per evento da perdita: perdite per un totale non 
superiore all'importo netto delle vendite del singolo contratto in questione; in caso di entrate ricorrenti: perdite per un 
totale non superiore all'importo netto delle vendite che il cliente ha pagato nell'ultimo trimestre per l'utilizzo dei servizi 
SaaS. (b) per anno solare: perdite per un totale non superiore all'importo netto delle vendite a cui il cliente ha acquistato 
i servizi SaaS da BALLUFF nell'anno solare precedente. Nel primo anno di contratto, perdite per un totale non superiore 
all'importo netto delle vendite al quale il cliente ha acquistato i servizi SaaS da BALLUFF prima dell'evento di perdita. 

12.4 In ogni caso le perdite contrattuali e prevedibili tipiche della clausola 12.2 non includono le perdite indirette (come il 
mancato guadagno o le perdite derivanti da interruzioni della produzione). 

12.5 Indipendentemente dalle disposizioni precedenti, nel fissare un importo che BALLUFF deve pagare al cliente come 
risarcimento danni, le circostanze economiche di BALLUFF, il tipo, l'entità e la durata del rapporto commerciale, 
eventuali contributi alla causa e/o la colpa del cliente devono essere considerati a favore di BALLUFF ai sensi dell’art. 
1227 c.c. Eventuali danni compensativi, costi o spese a carico di BALLUFF devono essere proporzionali al valore dei 
servizi SaaS. 

12.6 Tutte le limitazioni di responsabilità si applicano ugualmente ai subappaltatori o agli agenti. 
12.7 Qualsiasi modifica dell'onere della prova a scapito del cliente non è associata alle disposizioni di cui sopra. 
12.8 La violazione sostanziale del contratto ai sensi delle clausole 12.1 e 12.2 è una violazione di un obbligo che deve 

essere adempiuto per soddisfare i termini del contratto e sul cui adempimento il cliente può fare affidamento. 
12.9 BALLUFF è responsabile per il recupero dei dati solo se il cliente ha preso tutte le precauzioni necessarie e appropriate 

per il salvataggio dei dati e ha assicurato che i dati che è tenuto in formato leggibile dalla macchina possano essere 
ripristinati con ragionevoli sforzi. 

 
13. Uso non autorizzato dei servizi SaaS - Blocco 
13.1 Nel caso in cui i servizi SaaS vengano usati da terzi non autorizzati grazie ai dati di accesso del cliente, sono a carico 

del cliente tutte le tasse o le spese che ne derivano e che rientrano nel quadro della responsabilità civile fino al 
momento in cui viene ricevuta la richiesta del cliente di modificare i dati di accesso o di denunciare la perdita o il furto, 
nella misura in cui il cliente è responsabile dell'accesso da parte di terzi non autorizzati. 

13.2 BALLUFF ha il diritto di bloccare immediatamente la memoria se esiste un ragionevole sospetto che i dati memorizzati 
siano illegali e/o violino i diritti di terzi. Vi è un ragionevole sospetto di illegalità e/o violazione dei diritti se tribunali, 
autorità e/o altre terze parti ne informano BALLUFF. BALLUFF informerà immediatamente il cliente del blocco e del 
motivo. Il blocco sarà rimosso non appena si escluderà il sospetto. 

 
  



 

– 4 – 

D
oc

.-N
o.

 8
96

02
8.

01
0 

· I
T 

· C
21

 

14. Termine - Cessazione 
14.1 Il contratto individuale è valido per l’intera durata stabilita tra le parti. Se non è stato concordato alcun termine, il 

contratto individuale si intende a tempo indeterminato. L'eventuale durata minima e le possibilità di disdetta sono 
stabilite nel contratto individuale. 

14.2 BALLUFF può risolvere il contratto senza osservare un termine di preavviso in caso di pagamento ricorrente, se il 
cliente (a) è in arretrato a causa del mancato pagamento della retribuzione o di un importo considerevole della stessa 
per due scadenze consecutive o (b) è in arretrato a causa del mancato pagamento della retribuzione per un importo 
pari al doppio del pagamento ricorrente in un periodo che va oltre le due scadenze. In questi casi, il cliente non ha diritto 
al rimborso del compenso pagato per l'uso. 

14.3 In caso contrario, il diritto di risolvere il contratto per giusta causa rimane inalterato. 
14.4 Ogni disdetta deve essere fatta per iscritto o in forma elettronica. 
14.5 In caso di risoluzione del contratto individuale, BALLUFF ha il diritto di cancellare definitivamente tutti i dati derivanti dal 

contratto individuale stesso dopo che siano decorsi 30 giorni effettivi dalla data di risoluzione e alla scadenza di 
eventuali periodi di conservazione. Nonostante ciò, BALLUFF può essere obbligata, secondo le disposizioni della legge 
sulla protezione dei dati, a cancellare prima anche i dati personali. 

 
15. Forza maggiore 
15.1 Tutti i termini vincolanti saranno prorogati per un termine ragionevole se il loro mancato rispetto può essere ricondotto a 

cause di forza maggiore, vale a dire a un evento imprevedibile sul quale BALLUFF non ha alcuna influenza e per il 
quale BALLUFF non è responsabile in particolare, ma non solo, misure e ordini ufficiali (indipendentemente dal fatto che 
siano applicabili o meno), guerra, rivoluzioni, embargo, pandemie, epidemie, incendi, terremoti, inondazioni, tempeste, 
esplosioni o altre catastrofi naturali. Ciò si applica anche se un tale evento si verifica durante un ritardo. 

15.2 Nel caso in cui BALLUFF non sia in grado di fornire i servizi Saas entro un tempo ragionevole per una causa di forza 
maggiore (punto 15.1), entrambe le parti hanno il diritto di recedere dal rispettivo contratto individuale, interamente o 
parzialmente. Le richieste di risarcimento danni a causa di tale recesso sono escluse. 

 
16. Protezione dei dati 
16.1 BALLUFF e il cliente sono tenuti a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 

n.679/2016 (GDPR) in materia protezione dei dati personali. 
16.2 Se BALLUFF elabora dati personali per il cliente in qualità di terzo responsabile del trattamento, le parti concludono un 

atto di nomina per il trattamento dei dati ai sensi dell’'art. 28 del GDPR. Il cliente è tenuto ad informare immediatamente 
e per iscritto BALLUFF di tale circostanza. 

 
17. Restrizioni all'esportazione 
17.1 Le parti sono consapevoli che il software SaaS può essere soggetto a restrizioni di esportazione e importazione. In 

particolare, ci possono essere requisiti di licenza o l'uso del software SaaS o delle tecnologie associate all'estero che 
possono essere soggetti a restrizioni. Il cliente è tenuto a rispettare le norme di controllo delle esportazioni e delle 
importazioni della Repubblica Federale Tedesca, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America, nonché tutte le altre 
norme pertinenti. L'esecuzione di un contratto da parte di BALLUFF è soggetta alla condizione che nessun ostacolo si 
frapponga al suo adempimento a causa delle norme nazionali e internazionali del diritto d'esportazione e 
d'importazione, nonché di tutte le altre norme di legge. 

17.2 Il cliente si impegna a non trasferire il software SaaS a un'autorità governativa per la verifica di un'eventuale 
concessione di diritti d'uso o per un ulteriore permesso ufficiale senza il previo consenso scritto di BALLUFF e a non 
esportare il software SaaS in paesi o persone fisiche o giuridiche per le quali valgono divieti di esportazione ai sensi 
delle corrispondenti leggi di esportazione. Inoltre, il cliente è responsabile del rispetto di tutte le norme di legge 
applicabili del paese in cui si trova la sede legale del cliente e di altri paesi in relazione all'utilizzo del software SaaS da 
parte del cliente e delle sue società affiliate. 

 
18. Luogo di esecuzione - Foro competente - Legge applicabile 
18.1 La sede legale di BALLUFF è considerata il luogo di adempimento per entrambe le parti per tutti i diritti e doveri di 

queste condizioni di software. 
18.2 Per qualsiasi controversia concernente l’interpretazione, l’esecuzione, gli effetti e/o la validità del presente contratto, 

sarà competente il Foro di Torino, con esclusione di ogni altro Foro., 
18.3 Il presente rapporto contrattuale è disciplinato dalla legge italiana, con esclusione delle disposizioni in materia di 

conflitto di leggi.  è esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di 
merci (CISG). 

 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver letto e approvato tutte le norme sopra indicate e specificatamente 
i seguenti articoli: 
 
8. Obblighi del cliente 
10. Reclami per difetti 
11. Responsabilità per vizi di proprietà  
12. Responsabilità  
14. Termine – Cessazione  
18. Luogo di esecuzione – Foro Competente - Legge applicabile 
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