DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL VENDITORE
Premesso che:
tra il Cliente, nella persona del suo legale rappresentante, di seguito denominata anche “Venditore”, e PVS Service Italia
S.r.l. (P. IVA 02647480348) con sede in Parma, P.le Balestrieri 31/a, di seguito denominata anche “Operatore Logistico” è
in vigore un rapporto contrattuale di servizi di logistica regolato da documentazione separata;
- nell’ambito del suddetto rapporto l’Operatore Logistico fornisce al Cliente servizi di logistica integrata, che possono
comprendere la ricezione, il deposito, la custodia delle merci, l’etichettatura, l’imballaggio, la spedizione, la consegna,
l’eventuale fatturazione, la riscossione di corrispettivi, l’assistenza post-vendita ai clienti;
- le vendite al consumatore o comunque al cliente finale sono concluse direttamente dal Venditore e non dall’Operatore
Logistico che non può essere considerato distributore, fornitore né venditore dei prodotti consegnati;
- l’Operatore Logistico non si occupa degli aspetti normativi della commercializzazione dei prodotti.
Ciò premesso, il Venditore, con riferimento ai prodotti affidati all’Operatore Logistico, dichiara e garantisce quanto segue:
a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico di marchi/brevetti/segni distintivi o comunque
di avere il diritto di utilizzarli per la commercializzazione dei prodotti;
di assicurare che prodotti venduti non violino alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;
che i prodotti rispettano tutte le normative italiane ed europee, con particolare riguardo alla loro regolarità
amministrativa e in materia di sicurezza dei prodotti e di tutela dei diritti del consumatore, nonché di aver
compiuto tutti gli adempimenti necessari alla loro legittima immissione in commercio;
di assicurare che le etichette dei prodotti forniti all’Operatore Logistico contengano tutte le informazioni
richieste dalla legge comprese quelle sull’origine del prodotto e sua composizione, nonché che le informazioni
fornite siano complete e veritiere;
di essere consapevole che l’Operatore Logistico non è in alcun caso responsabile per mancate consegne dovute
a atti dell'Amministrazione dello Stato, doganale o postale o di altra Autorità competente, impegnandosi ad
ottemperare alle relative richieste;
di tenere indenne e manlevato l’Operatore Logistico da qualsivoglia costo, danno o pregiudizio conseguente a
qualsiasi irregolarità dei prodotti e delle informazioni ad essi relative, con diritto di chiamata in causa del
Venditore davanti al Foro in cui sia stato convenuto da terzi l’Operatore Logistico;
in caso di contestazioni relative alla regolarità dei prodotti e delle relative informazioni da parte di acquirenti e/o
Autorità, il Venditore assumerà la difesa dichiarandosi come tale e prendendo diretto contatto con gli
interessati, chiedendo l’estromissione dell’Operatore Logistico eventualmente coinvolto e tenendolo indenne dai
costi eventualmente sostenuti per la propria difesa;
salvo quanto previsto al precedente punto f), in deroga a quanto eventualmente previsto in qualsiasi contratto
di servizi di logistica in vigore tra le parti, per qualsiasi controversia tra le parti relativa alla validità,
interpretazione e/o esecuzione degli obblighi previsti nel presente documento sarà esclusivamente competente
il Foro di Parma con applicazione del diritto sostanziale italiano.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Venditore approva espressamente le clausole e), f), g), h) di
cui sopra.

