
 

 

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI 

Trimble NV 

(“Noi” o Trimble”) 

 

I presenti Termini e Condizioni Generali di Trimble NV sono conclusi alladata di cui all'ultima delle 
sottoscrizioni di seguito riportate (la “Data di Efficacia”), da e tra la suddetta società (“Cliente,” “voi” e 
“vostro/a/i/e”) e Trimble NV, società del gruppo Trimble, con sede  in Ter Waarde 50, B-8900 IEPER, 
BELGIO (“Trimble,” “nostro/a/i/e,” e “noi”) (ciascuna una “Parte” e congiuntamente le “Parti”);  

Tutto ciò premesso, di cui si attesta il ricevimento e la sufficienza, le Parti concordano quanto segue: 

1. Previsioni  generali. Ai sensi dei presenti Termini e Condizioni Generali (i “Termini”), noi e/o le 
nostre Affiliate possiamo  fornire al Cliente Software, Abbonamenti, Servizi e Prodotti come 
meglio dettagliati nei relativi Allegati e SOW (Statement of Work).  Ciascun Allegato include 
automaticamente per rinvio, i termini di cui al presente Contratto (ivi inclusi i relativi allegati, 
modifiche e appendici) e qualsiasi altro addendum sottoscritto tra le Parti o altri termini aggiuntivi 
concordati per iscritto relativi ad uno specifico Allegato (congiuntamente, un "Contratto”). I 
presenti Termini non saranno validi ed efficaci se non nella misura in cui siano inclusi per  per  
rinvio - in un Allegato. Qualora un’Affiliata di Trimble sottoscriva un Allegato soggetto ai presenti 
Termini, ai fini del suddetto Allegato, tutti i riferimenti a “Trimble,” “noi” o “nostro/a/i/e” in essi 
contenuti saranno da intendersi come riferiti a tale Affiliata, anziché a Trimble. Ogni Allegato, 
Modulo d'Ordine e SOW siglato o sottoscritto dal Cliente sarà subordinato all'accettazione e alla 
conferma, da parte del Cliente stesso, dei presenti Termini e di tutti gli altri termini e documenti 
che costituiscono parte integrante del Contratto.  

Ogni Contratto sarà considerato autonomo e distinto rispetto ad altri Contratti che includano i 
presenti Termini. I presenti Termini non saranno validi o efficaci se non inclusi per rinvio, in un 
Allegato. Salvo quanto diversamente ed espressamente disposto in un Allegato, in caso di conflitto 
tra le diverse previsioni, il seguente ordine di precedenza troverà applicazione: i presenti Termini, 
l’Allegato, un Modulo d'Ordine o un SOW, un addendum, un allegato, un'appendice e qualunque 
altro documento aggiuntivo sottoscritto tra le Parti.  

Tutti i preventivi e le richieste del Cliente in relazione a Software, Abbonamenti, Servizi e/o 
Prodotti non saranno vincolanti fino alla loro eventuale accettazione da parte nostra. Gli Allegati, 
i Moduli d’Ordine e i SOW saranno validi e vincolanti solo se da noi conclusi per iscritto ed 
integralmente sottoscritti . Le previsioni di cui agli ordini d'acquisto, fatture, relativa 
documentazione di acquisto o altri moduli del Cliente non troveranno applicazione né potranno 
modificare, sostituire o comunque alterare i termini di cui al presente Contratto, e saranno in ogni 
caso prive di validità ed efficacia. 

  



 

 

2. Definizioni.  

Per “Affiliata” si intende qualsiasi società che, direttamente o indirettamente, detenga o controlli, 
sia detenuta o controllata dalla o di proprietà o sotto il comune controllo di ciascuna Parte. Ai fini 
di cui al presente documento, per “controllo” si intende la capacità di influenzare la gestione o gli 
affari di una società, mentre per “proprietà” si intende la titolarità effettiva del 50% (o, qualora la 
legge applicabile non ammetta la proprietà della maggioranza delle partecipazioni, la 
partecipazione massima consentita ai sensi di tale legge) o più dei titoli di partecipazione muniti 
di diritto di voto o di altri titoli equivalenti della società. 

Per “Informazioni Riservate” si intendono le invenzioni, i segreti commerciali, i software (codici 
oggetto e sorgente), gli algoritmi, la documentazione, il know-how, la tecnologia, le idee e tutte 
le altre informazioni commerciali nonché relative ai clienti, di natura tecnica e finanziaria 
possedute da noi o dal Cliente, designate come riservate o comunicate in maniera o circostanze 
tali da consentire ragionevolmente ad una persona od organizzazione di accertarne la natura 
riservata. 

Per “Diritti di Proprietà Intellettuale” si intendono i diritti, titoli e interessi correlati a segreti 
commerciali, brevetti, copyright, marchi di servizi, marchi, know-how, denominazioni 
commerciali, diritti su segni distintivi e packaging, diritti morali, diritti relativi alla tutela dei dati 
personali, pubblicità, diritti su database e diritti analoghi di ogni tipo, ivi inclusi i relativi depositi, 
estensioni o altre registrazioni necessarie in base alle leggi o ai regolamenti di qualsiasi autorità 
governativa, legislativa o giudiziaria, nazionale o estera. 

Per “Materiale/i e Tecnologia/e” si intende il nostro Software (elaborato o meno), i Prodotti con 
la relativa documentazione e tutti i materiali cartacei ed elettronici, le informazioni riservate, la 
documentazione, i codici, le tecnologie, i sistemi, le infrastrutture, le apparecchiature e i segreti 
commerciali sviluppati, forniti o utilizzati da noi o dai nostri subfornitori per produrre e fornire 
Software, Servizi e Prodotti, insieme a tutti i relativi diritti di Proprietà Intellettuale e a tutte le 
modiche, i miglioramenti o i cambiamenti, compresi, a titolo meramente esemplificativo (i) le 
architetture elettroniche di proprietà e altri elementi immateriali relativi a Software, Servizi e 
Prodotti da noi sviluppati; (ii) le specifiche funzionali e tecniche, insieme ad altre informazioni 
tecniche, di formazione, di riferimento o di servizio, documentazione, manuali e relativi 
aggiornamenti; (iii) le API, applicazioni personalizzate e programmi informatici; (iv) i processi, 
metodi, algoritmi, idee e altro “know-how,”; (v) i dati e informazioni da noi forniti o provenienti 
(ad esclusione dei Dati di Trasporto); (vi) i Prodotti che il Cliente ha il diritto di utilizzare tramite 
un Abbonamento; e (vii) le apparecchiature e architetture di rete.  

Per “Modulo d'ordine” si intende un modulo d’ordine scritto, un preventivo, un elenco delle 
apparecchiature o un accordo scritto analogo, basato su un un Allegato che specifichi i diritti di 
Abbonamento a voi conferiti, il Software concesso in licenza, i Servizi forniti al Cliente e/o i 
Prodotti acquistati dal Cliente per il relativo utilizzo tramite un Abbonamento, unitamente alle 
relative quantità e ai prezzi (e la durata di validità iniziale per ogni diritto di Abbonamento). 



 

 

Per “Prodotti” si intendono i prodotti hardware, i ricambi e gli accessori venduti o forniti al Cliente 
ai fini del relativo utilizzo da parte dello stesso ai sensi di un Abbonamento, un Allegato o un 
Modulo d'Ordine.  

Per “Allegato” si intende un accordo sottoscritto tra le Parti contenete i termini e le condizioni 
applicabili al Software, agli Abbonamenti e/o ai Prodotti concessi in licenza, venduti o comunque 
forniti al Cliente. 

Per “SOW” si intendono le specifiche del lavoro (statement of work), un allegato, una commessa, 
una richiesta di modifica o qualsiasi altro accordo simile redatto per scritto e sottoscritto ai sensi 
delle previsioni di cui all'Addendum per i Servizi Professionali in essere tra le Parti e/o al Contratto 
che disciplina la fornitura di servizi di assistenza e manutenzione, professionali, di installazione e 
di altro tipo, compresi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le metodologie per i servizi 
professionali, prodotti da consegnare, formazione e costi da sostenere. 

Per “Servizi” si intendono i servizi di implementazione, installazione e/o configurazione, servizi di 
formazione e altri servizi professionali da noi forniti al Cliente, come meglio descritti in un Allegato 
e/o SOW. 

Per “Software” si intende la versione in codice oggetto  di qualsiasi software, libreria, utility, 
strumento o altro codice informatico o di programma, unitamente alla relativa documentazione, 
installata localmente sui sistemi del Cliente (“On-Premise Software”) o fornita come servizio 
tramite Internet o altre tecniche a distanza, quali siti Web, portali e soluzioni Cloud (denominati 
congiuntamente, i “Software Hosted” o “SaaS). Il Software comprende altresì (a) firmware o altri 
software pre-installati su un Prodotto venduto o concesso in licenza al Cliente per l’utilizzo tramite 
un Abbonamento, in base ad un Modulo d'ordine, e (b) software appartenenti a Trimble o ai propri 
licenziatari, che possono essere successivamente installati su tale Prodotto (congiuntamente, i 
“Software per Dispositivi”).  

Per “Abbonamento” si intende il diritto di utilizzare il Software (come applicazione autonoma o 
come servizio, es. SaaS), i Prodotti, i  Servizi su base periodica e/o altri prodotti basati su servizi 
(es., servizi di hosting Cloud) per una durata determinata, il cui diritto di sottoscrizione sia stato 
acquistato tramite un Allegato o un Modulo d'Ordine. 

Per “Dati di Trasporto” si intendono i dati relativi alla spedizione, conducente, ubicazione, 
audiovisivi, di movimentazione del carico e altri dati telematici e dei sistemi di gestione trasporti, 
da noi raccolti o a noi forniti ovvero forniti da o per conto del Cliente, tramite l’utilizzo dei Prodotti, 
del Software basato sui servizi o concesso in licenza e/o i nostri Servizi, ivi inclusi a mero titolo 
esemplificativo, dati specifici relativi ai vostri clienti spedizionieri (e, relativamente ai Prodotti, i 
dati generati, raccolti e/o trasmessi tramite i Prodotti installati sui veicoli del Cliente). 

Per “Utente” si intende la persona alla quale il Cliente conferisce il diritto di accedere e utilizzare 
il Software basato sui servizi o concesso in licenza. 



 

 

3. Prodotti. I termini di cui al presente paragrafo si applicheranno in caso di vendita di Prodotti al 
Cliente. Ci riserviamo la facoltà di accettare o rifiutare per iscritto, in tutto o in parte, qualsiasi 
ordine di Prodotti. Qualora un ordine venga respinto, le somme già versate per l’acquisto di 
Prodotti saranno restituite. I Prodotti vengono spediti con CIP Incoterms 2020, all’indirizzo 
riportato sulla pagina sottoscritta del Modulo d'Ordine, o come diversamente concordato per 
iscritto tra le Parti. La titolarità e il rischio di smarrimento dei Prodotti saranno trasferiti al Cliente 
al momento della loro consegna allo spedizioniere. Il Cliente sarà responsabile della spedizione, 
della movimentazione e dell’assicurazione dei Prodotti in transito. Prodigheremo sforzi 
commercialmente ragionevoli per rispettare le date di consegna richieste dal Cliente, a meno che 
quest’ultimo non risulti inadempiente, che le scorte non siano disponibili o che l'adempimento ai 
nostri obblighi contrattuali sia sospeso in base ai presenti Termini, e avremo, inoltre, la facoltà di 
evadere gli ordini del Cliente in qualsiasi sequenza. Decliniamo qualsiasi responsabilità in caso di 
consegna ritardata o rimandata e il ritardo di una consegna non potrà costituire motivo di 
annullamento di un ordine. Una volta spediti, gli ordini non potranno essere annullati e il Cliente 
accetterà i Prodotti spediti, fatto salvo qualsiasi diritto di restituzione previsto in un Allegato. 

4. Concessione di diritti. 

4.1 Disposizioni generali. Per ogni Abbonamento acquistato dal Cliente tramite un Modulo d'Ordine 
e per la durata specificata nello stesso Modulo d'Ordine o nell’Allegato, concediamo al Cliente un 
diritto limitato, non esclusivo, non cedibile e non trasferibile (salvo il caso di cessione consentita  
di un Contratto) e non conferibile in sub-licenza, di accesso e utilizzo del Software basato sui 
servizi o concesso in licenza, dei Servizi e/o dei Prodotti oggetto dell’Abbonamento, per le attività 
aziendaliinterne del Cliente, in base ai presenti Termini e a quelli di cui all’Allegato. 

Il Cliente e il proprio personale genereranno le credenziali di accesso per ciascun Utente, le 
manterranno riservate e ne eviteranno la condivisione tra gli Utenti. Il Cliente ci dovrà informare 
immediatamente qualora ritenga che le credenziali di uno o più dei suoi Utenti siano state 
divulgate o compromesse, manlevandoci da qualsiasi responsabilità in caso di accesso non 
autorizzato e/o illecito ai propri account e/o dati, avvenuto con l'ausilio di credenziali di accesso 
emesse per il o dal Cliente. Il Cliente prende atto che i Dati di Trasporto saranno cancellati dai 
nostri sistemi nel rispetto dei periodi di conservazione dati da noi pubblicati, e sarà 
esclusivamente responsabile dell'archiviazione delle copie dei Dati di Trasporto, se ritenuta 
necessaria dal Cliente stesso. Avremo la facoltà di accedere agli account del Cliente e di ciascuno 
dei suoi Utenti, ivi inclusi ai Dati di Trasporto, per risolvere problemi di servizio o tecnici, dietro 
richiesta del Cliente o come diversamente consentito dai presenti Termini e/o da un Allegato. 

Il Software viene concesso in licenza o fornito sotto forma di servizio (“SaaS”), e non è venduto al 
Cliente.  Le nostre App disponibili attraverso gli app store (ad esempio, Apple App Store o Google 
Play) sono soggette a accordi separatidi licenza per l’utente finale ("end user") per tale software.  

Se il Cliente acquista presso di noi (tramite ordine o Abbonamento) un Prodotto contenente 
Software per Dispositivi, concediamo un diritto e una licenza limitati, non esclusivi e non 
trasferibili (se non insieme al Prodotto venduto nel quale il Software per Dispositivi è stato 



 

 

installato), di utilizzo del Software per Dispositivi unicamente nell’ambito delle attività aziendali 
del Cliente, come parte del Prodotto nel quale il suddetto Software per Dispositivi è stato 
installato. Il Cliente non dovrà rimuovere il Software per Dispositivi da un Prodotto. I termini di 
cui al presente Contratto e, ove applicabile, al relativo Allegato relativi alla titolarità di un 
Prodotto, e le limitazioni all’uso del Software per Dispositivi saranno vincolanti per - e si 
applicheranno ad - ogni successivo acquirente di tale Prodotto.  

4.2 Limitazioni. Il Cliente accetta e si impegna a non (i) trasferire, pubblicare, divulgare, mostrare o 
altrimenti rendere disponibili i Materiali e le Tecnologie a soggetti terzi, se non nella misura in cui 
ciò sia necessario per l’utilizzo dei Prodotti e del Software per i fini professionali interni del Cliente; 
(ii) copiare, modificare, manomettere, alterare, creare opere derivate, concedere in sub-licenza, 
vendere, concedere a noleggioiare, prestare, affittare, trasmettere, dare in pegno come garanzia 
o comunque ipotecare, o agire in qualità di agenzia di servizi in relazione a qualsiasi Materiale e 
Tecnologia; (iii) decodificare, decompilare, tradurre, adattare o scomporre i Materiali e le 
Tecnologie, nel tentativo di ricostruirne o scoprirne la struttura, di procurarsi codici o algoritmi 
per qualsiasi altra finalità, fatto salvo e solo nei limiti in cui tali  attività siano espressamente 
consente dalla legge; (iv) rimuovere, cancellare o alterare i marchi, copyright, brevetti o altri diritti 
di Proprietà Intellettuale afferenti i Materiali e le Tecnologie; (v) utilizzare i Materiali e le 
Tecnologie in violazione delle leggi, norme, regolamenti, codici o ordinanze applicabili; o (vi) 
indurre o autorizzare soggetti terzi a compiere le azioni suddette. 

5. Canoni e oneri 

5.1 Canoni e oneri - Generalità. I canonie gli oneri per Abbonamenti, Servizi e Prodotti saranno 
specificati in ogni Allegato, Modulo d'Ordine o SOW.  

I canonidi Abbonamento e gli altri oneri ricorrenti saranno fatturati anticipatamente all’inizio del 
ciclo di fatturazione; i canoni di servizio da noi calcolati proporzionalmente in caso di durata di 
utilizzo inferiore al ciclo di fatturazione completo, i canoni dei Servizi e gli altri oneri basati 
sull’effettivo utilizzo (ad esempio, servizi on-demand) saranno fatturati posticipatamente al 
termine del ciclo di fatturazione.  

Le fatture saranno trasmesse per via elettronica, tramite e-mail o telefax e dovranno essere 
saldate entro il termine di trenta (30) giorni di calendario dalla data di emissione della fattura, 
nella valuta specificata nell’Allegato, nel Modulo d'Ordine o sulla fattura stessa (o in Euro (€), se 
non diversamente specificato).  

Non saranno concessi accrediti, riporti o rimborsi per i dati pagati, ma non utilizzati durante un 
ciclo di fatturazione, né per altri elementi intangibili (ad esempio, le ore utilizzate per l'erogazione 
dei Servizi), assegnati o disponibili per il relativo utilizzo, ma non utilizzati dal Cliente alla scadenza 
del relativo periodo o di un Abbonamento.  

I mancati pagamenti non contestati in buona fede dal Cliente saranno soggetti all'applicazione di 
interessi di mora pari al minore tra il tasso mensile dell’1,5%  e il tasso massimo consentito dalla 
legge applicabile. Ci riserviamo il diritto di esaminare periodicamente il credito del Cliente e, ove 



 

 

ritenuto ragionevolmente necessario, modificare i termini di pagamento e/o richiedere 
pagamenti anticipati, garanzie soddisfacenti (quali, a mero titolo esemplificativo, una lettera di 
credito confermata e  irrevocabile, da noi ritenuta accettabile) o una garanzia ai fini del 
pagamento puntuale degli importi dovuti prima di procedere alla spedizione o all’attivazione di 
servizi. Qualora il Cliente non contesti per iscritto un importo fatturato entro trenta (30) giorni di 
calendario dalla data di emissione della fattura, si riterrà che abbia riscontrato la correttezza della 
fattura stessa e rinunciato ad esercitare il proprio diritto di opposizione. La contestazione di una 
parte di una fattura o di una somma dovuta darà diritto al Cliente a trattenere o ritardare il 
pagamento solo della quota contestata della fattura o dell'ammontare dovuto. Il Cliente accetta 
di essere responsabile nei nostri confronti di tutti i costi sostenuti per recuperare le somme 
scadutee non contestate in tempo utile dal Cliente stesso (ivi incluse le spese legali). Il Cliente 
agirà con diligenza e in buona fede per risolvere qualsiasi controversia relativa ai pagamenti entro 
trenta (30) giorni di calendario dalla data della contestazione. 

Qualora il Cliente non provveda al puntuale pagamento di una fattura non contestata oppure non 
agisca con diligenza e in buona fede per risolvere una controversia relativa ai pagamenti, dopo 
avere ricevuto una notifica di inadempienzae al termine di un periodo di cinque (5) giorni 
lavorativi, concesso per consentirgli di porvi rimedio, ci riserviamo la facoltà di sospendere i nostri 
adempimenti ai sensi del presente Contratto (compresa, a mero titolo esemplificativo, la fornitura 
di servizi in garanzia), di sospendere l'accesso e l’utilizzo del Software basato sui servizi o concesso 
in licenza e dei relativi portali amministrativi online, di disattivare l’account e gli Abbonamenti del 
Cliente fino a quando tale morosità o inadempienza non sia stata completamente sanata . Durante 
tale sospensione, i canoni di abbonamento e di servizio continueranno ad essere fatturati. 
Durante tale sospensione, sarà altresì vietato al Cliente inserire nuovi dati o modificare i dati 
esistenti. Qualora il Cliente tenti di accedere o di manipolare i Dati di Trasporto con l’ausilio di 
software di terzi nel corso del periodo di sospensione, declineremo e saremo manlevati da 
qualsivoglia responsabilità nel caso in cui dovessero verificarsi perdite o alterazioni di dati o altri 
danni a ciò correlati. In caso di ripristino dell'accesso al Software e all’Abbonamento dopo una 
sospensione, il Cliente accetta sin d'ora di corrispondere una commissione di riattivazione pari ad 
€ 200 (e, per i Prodotti, pari ad € 2 per ogni Abbonamento riattivato) durante il ciclo di fatturazione 
mensile successivo. 

5.2 Modifiche di prezzi e canoni  - Imposte e oneri.  I canoni degli Abbonamenti attivi potranno essere 
aumentati con un preavviso scritto di almeno trenta (30) giorni di calendario. In caso di aumento 
del canone  di un Abbonamento attivo (eccezion fatta per gli Abbonamenti proposti a prezzi 
promozionali o “una tantum”) superiore al cinque percento (5%) su base annua, il Cliente avrà il 
diritto di risolvere gli Abbonamenti soggetti a tale aumento, inviando apposita comunicazione 
iscritta con un preavviso di trenta (30) giorni di calendario, restando inteso che tale risoluzione 
sarà efficace solo se a noi pervenuta entro trenta (30) giorni di calendario dalla data in cui il Cliente 
ha ricevuto la notifica relativa all'aumento dei prezzi. Ci riserviamo la facoltà di adeguare 
periodicamente il prezzo degli Abbonamenti, del Software, dei Servizi, dei Prodotti e degli 
accessori a disposizione del Cliente per successivi acquisti, licenze o abbonamenti. I prezzi di 
Prodotti, Software, Abbonamenti e Servizi non includono le imposte sulle vendite, sul valore 



 

 

aggiunto, su merci e servizi, sulle importazioni/esportazioni, né i costi di trasporto e assicurazione, 
dazi doganali, imposte sui beni personali, maggiorazioni e tributi o imposte analoghe, del cui 
pagamento sarà responsabile il Cliente. Salvo fornitura di  un certificato di pagamento diretto o 
di esonero, valido per la giurisdizione competente, il Cliente sarà tenuto a versarci tali imposte, 
oneri e tributi da noi fatturati in relazione alla vendita, alla consegna o alla fornitura di Software, 
Abbonamenti, Servizi e Prodotti. 

5.3 Canoni e oneri aggiuntivi. Il Cliente riconosce e accetta il diritto di Trimble di fatturare i seguenti 
costi aggiuntivi: (a) nel caso in cui le schede SIM siano fornite da Trimble, il Cliente verserà un 
importo pari ad € 1 per ogni MB oltre 20 MB (per ciascun mese di riferimento)/Linea Dispositivo 
Attiva (Active Device Line), unitamente agli altri costi dovuti in caso di utilizzo eccessivo/improprio 
della scheda SIM e/o del tempo di trasmissione da parte del Cliente; (b) nel caso di sostituzione 
del provider di una scheda SIM su richiesta del Cliente, il Cliente verserà un importo pari ad € 35 
(esclusi i possibili costi d’intervento); la richiesta di sostituzione del provider di una scheda SIM 
dovrà essere comunicata a Trimble T&L Support con un preavviso di 3 giorni rispetto alla data in 
cui avverrà il cambio della scheda SIM; (c) nel caso di riattivazione dopo la sospensione di una 
scheda SIM su richiesta del Cliente o in seguito ad un utilizzo improprio o non consentito, il Cliente 
verserà un importo pari al costo sostenuto ai fini della riattivazione della scheda; (d) nel caso in 
cui la scheda SIM risulti inattiva durante la convalida, Trimble non potrà completare l’installazione 
e, ove necessario, saranno addebitati i relativi costi aggiuntivi (ad esempio, un secondo intervento 
da parte di un tecnico); (e) tutti i costi sostenuti, ivi inclusi gli accertamenti, le spese vive e la 
risoluzione dei problemi derivanti dal trasferimento di proprietà di un veicolo munito al suo 
interno di un’unità attiva di un Prodotto con scheda SIM, senza concedere a Trimble un preavviso 
sufficiente per disattivare una scheda SIM o rientrare in possesso dell'unità del Prodotto di 
proprietà di Trimble; e (f) nel caso in cui Trimble abbia concordato l’installazione dei Prodotti e il 
Cliente non metta a disposizione un veicolo alla data/ora e nel luogo convenuti, il Cliente verserà 
un importo pari ai costi sostenuti (c.d. costi “no show”).   

5.4 Limiti d’uso. Gli abbonamenti possono essere utilizzati esclusivamente per scopi aziendali interni 
del Cliente e non a fini di commercializzazione. Il Cliente non può superare i limiti d’uso concordati 
in qualsiasi contratto che specifichi l’abbonamento da noi fornito. Qualsiasi uso eccessivo da noi 
rilevato sarà calcolato su base mensile (se non diversamente concordato) e applicando ragionevoli 
tariffe, ad esclusiva discrezione di Trimble. Le somme dovute saranno quindi fatturate 
mensilmente. 

6. Durata e cessazione. La durata di ogni Allegato è ivi specificata. Se non diversamente indicato, 
ogni SOW sarà valido a partire dalla data di efficacia in esso specificata e sarà vincolante tra le 
Parti fino al completamento dei Servizi in esso contemplati. La Sezione 4.2, così come gli obblighi 
di pagamento del Cliente e qualunque termine o disposizione applicabile ad eventi che si 
verifichino dopo la cessazione o scadenza del presente Contratto, sopravvivranno alla cessazione 
o scadenza del presente Contratto. 

Ciascuna Parte potrà risolvere il presente Contratto, mediante comunicazione scritta da inviare 
all’altra Parte, qualora quest’ultima commetta gravi violazioni circa le dichiarazioni o garanzie ivi 



 

 

formulate oppure ometta di adempiere agli obblighi assunti in base al presente Contratto, a patto 
che la suddetta comunicazione scritta, indicante la natura di tale violazione o inadempienza, sia 
stata trasmessa dalla Parte non inadempiente  e, se rimediabile, ad essa non venga posto rimedio 
entro trenta (30) giorni di calendario dalla data in cui la Parte inadempiente ha ricevuto la 
suddetta notifica. Ci riserviamo altresì la facoltà di risolvere tutti gli Allegati, i Moduli d'Ordine e i 
SOW in essere, con effetto immediato e senza preavviso né periodo di tolleranza, qualora (i) il 
Cliente utilizzi dolosamente i Software, Servizi o Prodotti in modo fraudolento, tale da 
compromettere la fornitura dei nostri Software, Servizi e/o Prodotti a terzi o in violazione di leggi, 
norme o regolamenti vigenti; (ii) il Cliente cessi di condurre la propria attività secondo le modalità 
in cui veniva svolta alla Data di Efficacia dell’Allegato; (iii) vengano introdotte modifiche legislative 
o regolamentari che ci impediscano di fornire i nostri Software, Servizi o Prodotti al Cliente.  

All’atto della risoluzione  o della scadenza di un Allegato, Modulo d'Ordine o SOW, (i) ciascuna 
delle Parti cesserà di adempiere agli obblighi assunti in virtù di tale Allegato, Modulo d'Ordine o 
SOW; (ii) tutti i canoni e le spese a noi dovute per i servizi forniti e i costi sostenuti alla o prima 
della data di cessazione o scadenza, saranno esigibili e dovranno essere immediatamente versati 
dal Cliente; e (iii) ciascuna delle Parti dovrà tempestivamente cancellare tutte le Informazioni 
Riservate dell'altra Parte o distruggere gli altri materiali in suo possesso o custodia, forniti in 
relazione ad Allegati, Moduli d'Ordine o SOW, fornendo una dichiarazione scritta attestante 
l’avvenuta distruzione, eseguita su richiesta da un addetto; resta comunque inteso che (a) 
conserveremo i Dati di Trasporto nei nostri sistemi in base al nostro normale ciclo di archiviazione 
dei dati, e (b) nessuna delle Parti sarà tenuta a distruggere o a restituire dati archiviati in forma 
digitale nell’ambito delle sue normali procedure di backup di rete, a condizione che i dati siano 
protetti e non facilmente accessibili e che vengano cancellati in base al normale ciclo di 
archiviazione di backup, e a patto che, finché i dati sono in suo possesso, la Parte in questione 
continui a trattarli nel rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti nel presente Contratto. 

7. Riservatezza.  Ciascuna Parte (“Ricevente”) si impegna (a) a mantenere le Informazioni Riservate 
divulgate dall’altra Parte (“Divulgante”) strettamente confidenziali e a non condividere, divulgare 
o fornire le Informazioni Riservate del Divulgante a soggetti terzi, fatto salvo quanto 
espressamente previsto di seguito; (b) a preservare la riservatezza e la sicurezza delle Informazioni 
Riservate del Divulgante, usando la stessa cura prodigata per le proprie informazioni riservate di 
pari importanza, ma comunque non meno di una ragionevole diligenza; e (c) a limitare l’accesso 
alle Informazioni Riservate del Divulgante ai dipendenti, appaltatori, consulenti vari, agenti, 
consulenti legali e finanziari (“Rappresentanti”), propri e delle sue Affiliate, che abbiano necessità 
di prenderne conoscenza nell'ambito dell’adempimento degli obblighi assunti dal Ricevente ai 
sensi del presente Contratto, e che (i) siano stati informati della natura riservata delle informazioni 
fornite e (ii) siano vincolati dall’obbligo di preservare la riservatezza delle Informazioni Riservate 
in base a termini e condizioni non meno restrittivi di quelle di cui al presente Contratto. Il 
Destinatario sarà ritenuto responsabile di qualsiasi violazione del presente Contratto da parte dei 
propri Rappresentanti o delle sue Affiliate. Per chiarezza, si precisa che i termini di cui al presente 
Contratto, unitamente ai Materiali e alle Tecnologie, costituiscono Informazioni Riservate. Le 
Informazioni Riservate non includono le informazioni in relazione alle quali il Destinatario possa 



 

 

ragionevolmente dimostrare, tramite prove scritte, che (A) siano o siano diventate di pubblico 
dominio per cause diverse da azioni od omissioni da parte del Ricevente, delle sue Affiliate o dei 
suoi Rappresentanti; (B) fossero legittimamente in possesso del Ricevente su base non 
confidenziale, prima della loro trasmissione da parte del Divulgante; (C) siano state 
legittimamente trasmesse da terzi al Ricevente, senza alcun obbligo di riservatezza; o (D) siano 
state sviluppate autonomamente dal o per il Ricevente, senza utilizzare o fare riferimento alle 
Informazioni Riservate del Divulgante. Ci riserviamo la facoltà di divulgare i Dati di Trasporto 
qualora richiesto nell’ambito di procedimenti giudiziari, governativi o amministrativi o a seguito 
di specifici obblighi, provvedimenti o richieste di divulgazione.  Gli obblighi di riservatezza delle 
Parti qui contemplati sopravvivranno alla risoluzione o alla scadenza del presente Contratto per 
un periodo di due (2) anni restando tuttavia inteso che ciascuna Parte dovrà preservare a tempo 
indeterminato la riservatezza delle Informazioni Riservate designate dal Divulgante come segreti 
commerciali, fintantoché non diventino di pubblico dominio per cause diverse da azioni od 
omissioni del Ricevente, delle sue Affiliate o dei loro Rappresentanti. Il Destinatario riconosce che 
i rimedi disponibili ai sensi di legge possono essere inadeguati a salvaguardare il Divulgante da 
qualsiasi violazione effettiva o minacciata del presente Contratto da parte del Ricevente o dei suoi 
Rappresentanti e, fatto salvo qualsiasi altro diritto o rimedio a disposizione del Divulgante, il 
Ricevente accetta che, in caso di violazione effettiva o minacciata, il Divulgante potrà chiedere 
l'emanazione di un decreto di ingiunzione o altro provvedimento simile a un tribunale, senza 
dover fornire la prova dei pregiudizi effettivamente subiti né dover depositare una cauzione o 
garanzia. 

8. Proprietà. Il Cliente riconosce che tutti i diritti, la titolarità e gli interessi legati ai Materiali e alla 
Tecnologia e a tutti i Software basati sui servizi o concessi in licenza forniti ai sensi dei presenti 
Termini, ivi incluse le modifiche, variazioni e i miglioramenti ad essi apportati, appartengono 
esclusivamente a noi e resteranno di nostra proprietà esclusiva, delle nostre Affiliate e dei 
nostri/loro rispettivi licenzianti o partner.  Il Cliente dovrà adottare ogni ragionevole precauzione 
per impedire l'accesso e l’utilizzo non autorizzati dei Software basati sui servizi o concessi in 
licenza da parte di soggetti terzi. I lavori eseguiti e i prodotti da noi forniti ai sensi del presente 
Contratto, compresi i SOW, costituiranno i Materiali e le Tecnologie e, per chiarezza, si precisa 
che gli stessi non saranno considerati “lavori realizzati a fini di noleggio” appartenenti al Cliente. 
Il Cliente non avrà alcun diritto sul codice sorgente del Software ai sensi dei presenti Termini o di 
qualsiasi Contratto. Ci riserviamo tutti i diritti non specificatamente ed espressamente conferiti al 
Cliente sui Materiali e le Tecnologie ai sensi dei presenti Termini. I Materiali e le Tecnologie (ivi 
incluso a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Software) sono protetti da leggi e trattati 
internazionali sul copyright e sulla proprietà intellettuale.  Riconosciamo che il Cliente sarà titolare 
dei suoi Dati di Trasporto. Ci riserviamo il diritto di modificare, espandere, aggiornare o comunque 
modificare parti del Software, dei Prodotti, delle offerte e della/e piattaforma/e su cui sono 
forniti, a condizione che tali cambiamenti non pregiudichino la possibilità per il Cliente di utilizzare 
il Software, i Prodotti e le offerte per le finalità previste. A prescindere da qualsiasi disposizione 
contraria contenuta nel presente Contratto, il Cliente concede, a noi e alle nostre Affiliate, una 
licenza esente da royalty, internazionale, irrevocabile, perpetua e non esclusiva per utilizzare e 



 

 

integrare nei loro servizi e nelle loro tecnologie, nonché mettere a disposizione dei loro clienti e 
sfruttare commercialmente suggerimenti, richieste di miglioramenti, raccomandazioni e altri 
feedback forniti dal Cliente, dalle sue Affiliate o dai suoi rappresentanti, relativi o derivanti dal 
Software, dai Servizi o dai Prodotti nostri o delle nostre Affiliate. 

9. Dati 

9.1 Raccolta e utilizzo dei Dati di Trasporto. Il Cliente autorizza noi e le nostre Affiliate a raccogliere 
in modalità remota e automatica i Dati di Trasporto immessi da o per conto del Cliente nel 
Software basato sui servizi o concesso in licenza, generati da un Prodotto o comunque a noi 
forniti, per le finalità di cui ai presenti Termini e nel relativo Allegato. La presente autorizzazione 
va ad aggiungersi, senza sostituire né alterare, qualsiasi altra raccolta dati o analogo accordo tra 
le Parti. Il Cliente acconsente e ci autorizza a raccogliere e utilizzare i Dati di Trasporto (1) per 
operare e gestire il Software e i Servizi forniti; (2) per trasmettere tali dati affinché il Cliente e i 
suoi clienti designati possano utilizzarli nell’ambito delle loro rispettive attività professionali (ad 
esempio, per acquisire una maggiore conoscenza dei trasporti e della movimentazione delle 
merci); (3) per fornire dati a fornitori terzi di servizi di localizzazione delle merci, se pertinente e 
autorizzato dal Cliente, al fine di acquisire visibilità e informazioni sulla localizzazione e sullo stato 
delle merci; e (4) come altrimenti richiesto e/o approvato dal Cliente. Il presente Contratto non 
sarà interpretato in maniera tale da limitare o ostacolare la nostra capacità di utilizzare dati 
provenienti in maniera indipendente da un vettore o da altri soggetti terzi. Inoltre, a prescindere 
da qualsiasi disposizione contraria contenuta nel presente Contratto, il Cliente ci concede un 
diritto esente da royalty e perpetuo (i) per utilizzare i Dati di Trasporto e altri dati a noi forniti dal 
o per conto del Cliente, al fine di migliorare, supportare e utilizzare i Prodotti, Software e Servizi, 
e (ii) per aggregare e rendere anonimi i Dati di Trasporto e altri dati forniti dal o per conto del 
Cliente e per utilizzare (e consentire alle nostre Affiliate di fare altrettanto) tali dati aggregati e 
resi in forma anonima, oltre a dati relativi all’utilizzo di Prodotti, Software e Servizi e ad 
informazioni di sintesi o derivate, basate su di essi, per scopi analitici e di altro tipo, nostri e delle 
nostre Affiliate, durante e successivamente al periodo di validità del presente Contratto, a 
condizione che il Cliente non venga identificato come la fonte di tali informazioni. Il Cliente 
riconosce la nostra facoltà di condividere i dati dei sistemi di un veicolo (ad esempio, i dati del 
motore), raccolti tramite un Prodotto, con il costruttore del sistema e/o veicolo. 

9.2 Leggi in materia di protezione dei dati. Per “Dati Personali” si intendono tutte le informazioni 
che consentono l'identificazione di soggetti (i) che potremmo raccogliere ai fini del normale 
utilizzo e funzionamento dei Prodotti e del Software basato sui servizi o concesso in licenza e (ii) 
che sono (a) fornite da o per conto del Cliente o (b) raccolte automaticamente tramite un 
Prodotto o Software. Il trattamento dei Dati Personali da parte nostra e l’utilizzo di Software, 
Servizi e Prodotti da parte del Cliente dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, norme, 
regolamenti e direttive vigenti in materia di riservatezza dei dati, flussi di dati transnazionali e di 
protezione dei dati personali (denominati collettivamente, “Leggi sulla Protezione dei Dati”). Il 
trattamento dei Dati Personali è disciplinato dalla nostra policy aziendale sulla privacy. Al fine di 
utilizzare il Software, i Servizi e i Prodotti, il Cliente garantisce, prima di fornirci i Dati Personali o 
di utilizzare i Prodotti e il Software acquistati o ottenuti in licenza, tramite i quali saranno raccolti 



 

 

i Dati personali, di aver fornito o, laddove necessario, ottenuto il consenso o altra valida 
autorizzazione ai sensi delle Leggi sulla Protezione dei Dati applicabile, al fine di fornirci tali Dati 
Personali o per consentirci di raccoglierli. Inoltre, il Cliente riconosce che siamo autorizzati a 
trattare e utilizzare i suddetti Dati Personali ai sensi del presente Contratto. 

10. Indennizzo. Il Cliente si impegna a indennizzare, tutelare e manlevare noi e i nostri dipendenti, 
dirigenti e funzionari da, contro e in relazione a reclami, richieste, perdite e responsabilità, 
sia che esse siano note o meno, ivi inclusi interessi, spese procedurali e ragionevoli spese legali da 
noi incorsi, sostenuti o subiti, risultanti, relativi o derivanti (i) da gravi violazioni dei termini di cui 
al presente Contratto da parte del Cliente; (ii) dall’utilizzo o dalla modifica - sia essa effettiva o 
presunta - da parte del cliente ai Software, Abbonamenti, Servizi o Prodotti, in violazione delle 
previsioni di cui al presente Contratto, o in qualsiasi modo non autorizzato dal presente Contratto; 
(iii) da violazione di leggi, norme e regolamenti o diritti di terzi da parte del Cliente; o (iv) da un 
incidente nel quale sia coinvolto un veicolo del Cliente sul quale siano installati e/o utilizzati 
Software o Prodotti (ivi incluse le applicazioni software mobili) da noi forniti. 

11. Esclusioni di responsabilità - Allocazione di rischio. FATTO SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE 
QUIVI PREVISTO, I PRODOTTI, IL SOFTWARE, GLI ABBONAMENTI E I SERVIZI SONO FORNITI "NELLA 
CONDIZIONE IN CUI TROVANO"  ("AS IS"). NON VIENE FORNITA ALCUNA GARANZIA O 
DICHIARAZIONE, ESPRESSA O IMPLICITA, RELATIVA AI PRODOTTI, AL SOFTWARE, AGLI 
ABBONAMENTI O AI SERVIZI ED È ESPRESSAMENTE ESCLUSA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, IVI 
INCLUSO A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO LE GARANZIEDI 
COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE. NON DICHIARIAMO NÉ 
GARANTIAMO CHE I PRODOTTI, IL SOFTWARE, GLI ABBONAMENTI E I SERVIZI, COMPRESI GLI 
AGGIORNAMENTI, SARANNO SEMPRE DISPONIBILI, ACCESSIBILI, ININTERROTTI, PUNTUALI, 
SICURI, COMPLETI ED ESENTI DA ERRORI, E NON FORNIAMO NESSUNA GARANZIA CIRCA IL LORO 
UTILIZZO E I RISULTATI DA ESSI OTTENUTI. DECLINIAMO QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN CASO DI 
PROBLEMI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEI PRODOTTI E DEL SOFTWARE SU/CON HARDWARE, 
SOFTWARE, SISTEMI O DATI NON FORNITI DA NOI. LE LEGGI, LE NORME E I REGOLAMENTI SONO 
SOGGETTI A MODIFICHE. LA CAPACITÀ DI TRASMETTERE MESSAGGI E/O DATI DI TRASPORTO È 
SUBORDINATA ALLE AREE DI COPERTURA DEL PROVIDER WIRELESS E PUÒ ESSERE 
TEMPORANEAMENTE INTERROTTA O COMUNQUE LIMITATA A CAUSA DI EVENTI AL DI FUORI DEL 
NOSTRO CONTROLLO. L’UTILIZZO DEI PRODOTTI, DEL SOFTWARE, DEGLI ABBONAMENTI O DEI 
SERVIZI PUÒ SUBIRE RIPERCUSSIONI SE I SISTEMI DEL CLIENTE NON SONO ADEGUATAMENTE 
CONFIGURATI E/O SE I VEICOLI SONO IMPIEGATI AL DI FUORI DELLE AREE DI COPERTURA DEL 
VETTORE WIRELESS AUTORIZZATO. SE UTILIZZA CAMPI DI DATI DISPONIBILI NEL SOFTWARE PER 
ARCHIVIARE DATI NON RICHIESTI PER IL NORMALE USO E FUNZIONAMENTO PREVISTO DEI 
PRODOTTI E DEL SOFTWARE, IL CLIENTE (I) RICONOSCE CHE NON SAREMO RESPONSABILI DELLA 
CONFORMITÀ DI TALI DATI A LEGGI, NORME E REGOLAMENTI; (II) ASSUME TUTTI I RISCHI 
CONNESSI E ACCETTA DI MANLEVARCI DA E CONTRO QUALSIASI RECLAMO, PERDITA, DANNO, 
RESPONSABILITÀ E SPESA (IVI INCLUSE LE RAGIONEVOLI SPESE LEGALI), RELATIVI O DERIVANTI 
DALL’UTILIZZO DI CAMPI DI DATI PER ARCHIVIARE I SUDDETTI DATI. 



 

 

NON SAREMO IN ALCUN CASO RESPONSABILI PER I DANNI INDIRETTI, ACCESSORI, CONSEGUENTI, 
SPECIALI, PUNITIVI O ESEMPLARI, PREVEDIBILI O MENO, IVI INCLUSI A MERO TITOLO 
ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, IL MANCATO GUADAGNO, PERDITA DI RICAVI O DI DATI, 
MANCATO UTILIZZO, COSTI DI COPERTURA, DI FERMO MACCHINA E UTENTI, 
INDIPENDENTEMENTE DAI MOTIVI POSTI A FONDAMENTO DELLA RELATIVA AZIONE E DAL FATTO 
CHE LA STESSA VENGA INTENTATA PER CONTRATTO, GARANZIA, ILLECITO CIVILE (IVI INCLUSE LE 
IPOTESI DI NEGLIGENZA, RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO O OGGETTIVA) O ALTRO MOTIVO, 
ANCHE SE INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. LA NOSTRA RESPONSABILITÀ 
COMPLESSIVA DERIVANTE O RELATIVA AL PRESENTE CONTRATTO NON POTRÀ SUPERARE IN 
NESSUN CASO IL PREZZO DI ACQUISTO O I CANONI VERSATI DAL CLIENTE PER IL PRODOTTO CHE 
HA DATO LUOGO A TALE RESPONSABILITÀ, OPPURE PER IL SOFTWARE, L’ABBONAMENTO O IL 
SERVIZIO, DURANTE I DODICI (12) MESI PRECEDENTI L'EVENTO CHE HA DATO LUOGO A TALE 
RESPONSABILITÀ, INDIPENDENTEMENTE DAI MOTIVI POSTI A FONDAMENTO DELLA RELATIVA 
AZIONE E DAL FATTO CHE LA STESSA VENGA INTENTATA PER CONTRATTO, GARANZIA, ILLECITO 
CIVILE (IVI INCLUSE LE IPOTESI DI NEGLIGENZA, RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO O OGGETTIVA) O 
ALTRO MOTIVO. 

LE SUDDETTE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ COSTITUISCONO ALLOCAZIONI CONCORDATE DEL 
RISCHIO CHE FANNO PARTE DEL CORRISPETTIVO PER LA VENDITA DI PRODOTTI E LA FORNITURA 
DI ABBONAMENTI, SOFTWARE E SERVIZI AL CLIENTE. TALI LIMITAZIONI TROVERANNO 
APPLICAZIONE INDIPENDENTEMENTE DALL'EVENTUALE INSUCCESSO DELLO SCOPO ESSENZIALE 
DI QUALSIASI RIMEDIO LIMITATO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L’ ESCLUSIONE O 
LA LIMITAZIONE DEI DANNI INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI O DI ALTRI DANNI SPECIFICATI, NÉ 
CONSENTONO LIMITAZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA. DI CONSEGUENZA, È 
POSSIBILE CHE LE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI SOPRA RIPORTATE NON TROVINO APPLICAZIONE, 
IN TUTTO O IN PARTE, AL CLIENTE.  

12. Garanzia del prodotto 

12.1 Conformità. I Prodotti saranno conformi alle loro specifiche. Per quanto riguarda le varie 
periferiche di fornitori terzi, quali batterie, sensori e accessori, Trimble non si assume alcuna 
responsabilità diversa dalla garanzia del produttore, salvo quanto diversamente previsto.  

12.2 Riparazione, sostituzione. Qualora, entro 90 giorni dalla consegna, i Prodotti non risultino essere 
conformi alle disposizioni di cui alla Clausola 12.1, nella misura in cui non soddisfino le loro 
specifiche, Trimble, a propria discrezione, provvederà alla riparazione o alla sostituzione del 
Prodotto difettoso. Qualora un Prodotto risulti difettoso, Trimble rimborserà i costi di spedizione, 
ma non quelli dell’intervento in sede o di disinstallazione/installazione e qualunque altro costo 
sostenuto da Trimble per gestire la richiesta di garanzia respinta. Qualora un Prodotto non risulti 
difettoso, il Cliente rimborserà a Trimble i costi di accertamento e qualunque altro costo 
sostenuto da Trimble per gestire la richiesta di garanzia respinta.  

13. Altre disposizioni 



 

 

13.1 Pubblicità. Il Cliente riconosce (a) la nostra facoltà di emettere un comunicato stampa, approvato 
dalle Parti, relativo alla conclusione del presente Contratto, e (b) che possiamo identificarlo 
(anche utilizzando il suo nome e logo) come nostro Cliente, anche sul nostro sito Web, e 
includerlo nel nostro elenco clienti e nei nostri materiali pubblicitari. 

13.3 Legge applicabile e foro competente.  Il presente Contratto sarà esclusivamente disciplinato, 
interpretato e applicato in base alle leggi del Belgio, con espressa esclusione dell’applicazione 
delle relative disposizioni sul conflitto di leggi e senza tenere conto della Convenzione delle 
Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni. Qualsiasi procedimento derivante dal o relativo 
al presente Contratto sarà sottoposto alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali di Bruxelles 
(Belgio). 

13.4 Forza maggiore. Ad eccezione degli obblighi di pagamento, nessuna delle Parti sarà ritenuta 
responsabile nel caso in cui l'adempimento delle proprie obbligazioni sia impedito, ritardato o 
ostacolato da cause poste al di fuori del suo ragionevole controllo, ivi incluse a mero titolo 
esemplificativo (i) interruzioni della rete o delle infrastrutture di un provider wireless; (ii) 
limitazioni di capacità dei sistemi, riparazioni di apparecchiature e attività analoghe al di fuori del 
nostro controllo; (iii) guasti, cambiamenti, modifiche o alterazioni dei nostri impianti di rete, 
apparecchiature o software; (iv) utilizzo improprio o danno di un Prodotto; o (v) qualsiasi 
incidente che coinvolga veicoli del Cliente. I ritardi o gli inadempimenti tollerati di cui al presente 
paragrafo daranno luogo alla proroga automatica delle date entro cui i rispettivi adempimenti 
dovevano essere eseguiti per un periodo pari alla durata degli eventi che giustificano tale ritardo 
o inadempimento. I ritardi o gli inadempimenti tollerati non comporteranno inadempienze o, 
eccetto nella misura in cui un obbligo di adempimento sia incompleto o non sufficientemente 
rispettato, non daranno luogo a contestazioni o al trattenimento delle somme dovute, a 
condizione che la Parte il cui adempimento è stato ritardato o sospeso compia sforzi 
commercialmente ragionevoli per ripristinare l’adempimento dei propri obblighi contrattuali non 
appena possibile. 

13.5 Cessione.  Il Cliente non potrà cedere o comunque trasferire il presente Contratto a terzi senza 
il nostro preventivo consenso scritto. Fermo restando quanto sopra, il presente Contratto sarà 
vincolante, andrà a beneficio e potrà essere fatto valere dalle Parti e dai loro successori e aventi 
causa. Qualsiasi cessione o trasferimento, tentativo di cessione o trasferimento ad opera del 
Cliente in violazione dei termini di cui al presente Contratto sarà nullo e senza effetto, oltre a 
costituire una violazione sostanziale del presente Contratto.  

13.6 Sospensione. Trimble avrà la facoltà di sospendere l’accesso ai Servizi, al Software o 
all’Abbonamento, nonché ogni suo obbligo ai sensi del presente Contratto, senza incorrere in 
alcuna responsabilità e, in tutto o in parte, qualora il Cliente venga meno agli obblighi e alle 
responsabilità assunti in base al presente Contratto, il suo account sia scaduto da 30 giorni e 
oltre oppure le sue azioni rischino di arrecare danno ad altri clienti o alla sicurezza, alla 
disponibilità o all’integrità di Trimble. Laddove possibile, Trimble prodigherà ragionevoli sforzi 
per informare in anticipo il Cliente di tale sospensione.  



 

 

13.7 Subfornitura. Trimble potrà avvalersi di subfornitori per adempiere agli obblighi assunti in base 
a un Allegato, Modulo d'Ordine o SOW, e sarà responsabile delle azioni e omissioni dei propri 
subfornitori nell’ambito dei loro adempimenti rispetto agli obblighi assunti.  

13.8 Assenza di rinuncia. La rinuncia a far valere una disposizione o violazione del presente Contratto 
(a) sarà efficace solo se redatta per iscritto o (b) opererà o sarà interpretata come una rinuncia 
continua a far valere di tale disposizione o violazione. Indipendentemente dalla Parte che ha 
redatto il presente Contratto, nessuna regola di stretta interpretazione sarà applicata nei 
confronti dell’altra Parte. Qualora qualsiasi disposizione di cui al presente Contratto sia ritenuta 
non valida o inapplicabile, essa sarà interpretata in maniera tale da riflettere il più possibile 
l’intento originale delle Parti. Qualora ciò non sia possibile, la disposizione o la parte in questione 
potrà essere separata dal presente Contratto, a condizione che ciò non incida in alcun modo sul 
resto del Contratto. Qualunque notifica relativa a qualsivoglia evento, richiesta ai sensi del 
presente Contratto, dovrà avvenire in forma scritta, fare riferimento al Contratto e essere 
personalmente recapitata o inviata (tramite un corriere espresso di livello nazionale o 
internazionale) all’altra Parte, presso l’indirizzo riportato sulla prima pagina dell’Allegato.  

13.9 Varie.  Il presente Contratto costituisce l’intero accordo tra le Parti in relazione al suo oggetto. 
Esso annulla e sostituisce tutte le proposte, le comunicazioni, gli accordi, le trattative e le 
dichiarazioni precedenti o contestuali, sia scritte che verbali, relative al suo oggetto. Le eventuali 
modifiche al presente Contratto saranno valide solo se redatte per iscritto e sottoscritte dalle 
Parti. Non sono previsti terzi beneficiari ai sensi del presente Contratto.   

 


