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TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA KEESTRACK  

 
 
1. AMBITO DI APPLICABILITÀ E DEFINIZIONI 

1.1. Salvo diverso esplicito accordo scritto, i presenti termini e condizioni si applicano a tutti i contratti 
di compravendita presenti e futuri tra KEESTRACK NV, Taunusweg 2, 3740 Bilzen (Belgio) (di seguito 

‘KEESTRACK’) e l'Acquirente (come specificato nel modulo d'ordine) per i beni e/o servizi specificati 

nei rispettivi moduli d'ordine. 

1.2. Nessuna disposizione contenuta nei documenti dell'Acquirente (compresi i suoi termini e 
condizioni generali) è applicabile alle vendite di KEESTRACK. L'eventuale prevalenza di altri termini e 
condizioni deve essere sancita per iscritto, nel qual caso i presenti Termini e condizioni generali si 
applicheranno in via accessoria. 

1.3. Sottoscrivendo il contratto con KEESTRACK, l'Acquirente dichiara di avere ricevuto una copia 
dei presenti Termini e condizioni generali e di accettarli. 

1.4. L'Acquirente dichiara di conoscere e comprendere il significato di tutti i termini tecnici utilizzati 
nei presenti Termini e condizioni generali e delle loro eventuali integrazioni nonché di quelli utilizzati 
nei preventivi. 

2. ORDINI E TERMINI DI CONSEGNA 

2.1. Gli ordini e/o termini di consegna sono validi solo se accettati da KEESTRACK per iscritto. La 
data presumibile di consegna sarà concordata dopo la trasmissione dell'ordine. KEESTRACK o il suo 
rappresentante fanno quanto ragionevolmente possibile per consegnare in tempo i beni o i servizi 
ordinati. L'Acquirente riconosce che, salvo diverso esplicito accordo scritto, la data di consegna dei 
beni e/o servizi è indicativa. In nessun caso il non rispetto del termine indicativo può dare adito alla 
cancellazione del contratto o diritto a risarcimento, salvo diverso esplicito accordo scritto. KEESTRACK 
può, consegnare le merci a scaglioni, che saranno fatturati e pagati separatamente. Ciascuno 
scaglione costituisce un contratto separato. 

2.2. Gli ordini accettati sono vincolanti per ambo le parti. L'Acquirente che dovesse cancellare un 
ordine accettato è tenuto a pagare a KEESTRACK i danni liquidati conformemente alla clausola 4.12, 
fatto salvo il diritto di KEESTRACK di provare e rivendicare danni maggiori o di esigere il rispetto del 
contratto. L'Acquirente non ha la facoltà di cancellare ordini accettati per merci fabbricate su misura. 
L'Acquirente che dovesse cancellare un ordine accettato per merci fabbricate su misura sarà tenuto a 
pagare comunque integralmente il prezzo di acquisto e qualsiasi altro costo o danno afferente. 

2.3. Qualora la conferma d'ordine di KEESTRACK contenesse alterazioni o addizioni o differisse in 
qualsiasi modo dall'ordine dell'Acquirente, sarà comunque vincolante per l'Acquirente salvo che questi 
notifichi il suo disaccordo a KEESTRACK entro 8 giorni dalla ricezione della conferma d'ordine.  

2.4. KEESTRACK ha facoltà di sospendere l'esecuzione di un ordine qualora dalla contabilità relativa 
all'Acquirente risultasse che questi non ha rispettato tutti i suoi obblighi di pagamento nei confronti di 
KEESTRACK o di sue filiali o qualora l'Acquirente risultasse insolvente.  

2.5. In caso di rifiuto di prendere possesso di un ordine o di ritardo di consegna dovuto alla 
sospensione di un ordine di cui l'Acquirente è direttamente o indirettamente responsabile, le spese di 
magazzinaggio saranno imputate all'Acquirente, fatto salvo il diritto di KEESTRACK di risolvere il 
contratto.  

3. PREZZI - TASSE 

3.1. Qualsiasi preventivo e prezzo quotato da Keestrack NV, inclusi quelli menzionati nei cataloghi e 
nei listini, è fornito solo a fini informativi e non è in alcun modo vincolante. 

3.2. Il periodo di validità applicabile a preventivi, proposte e indicazioni di prezzo è di massimo trenta 
(30) giorni, salvo diversa indicazione scritta di Keestrack NV. 
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3.3. Il prezzo è quello indicato nel preventivo e/o nella conferma d'ordine. I calcoli e le offerte di prezzi 
sono indicativi e non vincolanti (fatta salva la clausola 3.5) finché non sono accettati. In nessun caso i 
prezzi confermati da KEESTRACK per un ordine sono vincolanti per ordini successivi. 

3.4. Tali prezzi sono sempre soggetti a possibili aumenti in seguito all'andamento dei loro costi fissi 
e/o variabili (p.es.: salari e contributi di sicurezza sociale, costo delle materie prime, costi di lavorazione, 
costi energetici, tassi di cambio, ecc.). Se il prezzo viene adeguato come detto al punto 3.2, ciò sarà 
fatto in proporzione al cambiamento specificato della struttura di costo.  

3.5. I prezzi includono i costi di imballaggio ma sono al netto delle spese di trasporto (ove applicabili), 
assicurazioni, prelievi, IVA, dazi all'importazione ed esportazione, ecc., salvo dove diversamente 
stipulato per iscritto. 

3.6. In caso di cambiamento del termine, del luogo o delle circostanze della consegna a richiesta 
dell'Acquirente, o qualora l'Acquirente avesse fornito informazioni erronee ai fini della consegna, 
KEESTRACK ha diritto al pagamento delle spese supplementari sostenute. 

3.7. L'Acquirente non può stornare eventuali suoi crediti contro debiti di KEESTRACK (legati o meno 
all'acquisto di beni o servizi da KEESTRACK). 

4. PAGAMENTI – LIMITI DI CREDITO – INTERESSI – DANNI LIQUIDATI 

4.1. Salvo diverso accordo scritto, tutte le fatture vanno pagate entro 10 giorni dalla loro data di 
emissione. Le fatture di KEESTRACK saranno pagate sul conto bancario da questa designato al più 
tardi alla data indicata sul rispettivo ordine o sulla relativa fattura. La tempestività dei pagamenti è 
essenziale. 

4.2. La fattura è evasa nel momento in cui l'importo completo in essa indicato è ben ricevuto sul conto 
bancario designato da KEESTRACK e riportato nella prima pagina della fattura. Tutte le fatture di 
KEESTRACK devono essere pagate nella divisa indicata. Se il pagamento è effettuato in una divisa 
diversa, la conversione è calcolata al tasso più alto tra quello della data di fatturazione e quella della 
data di pagamento. Tutte le spese bancarie e di cambio connesse alla riscossione dell'importo sono a 
carico dell'Acquirente. I rappresentanti non sono autorizzati a riscuotere pagamenti.  

4.3. Le fatture non contestate a mezzo lettera raccomandata entro otto giorni dalla data di emissione 
sono considerate accettate senza riserve.  

4.4. Qualora l'Acquirente non dovesse pagare una fattura, o non dovesse corrispondere qualsiasi 
altra somma dovuta a KEESTRACK ai sensi del contratto e/o dei presenti Termini e condizioni generali 
entro la scadenza di pagamento:  

(a) l'Acquirente paga gli interessi sull'importo scoperto al tasso del 10% annuo (salvo applicare il 
tasso d'interesse legale, se maggiore). Tale interesse matura su base giornaliera dalla data di 
scadenza fino alla data dell'avvenuto pagamento dell'importo scoperto. L'Acquirente paga l'interesse 
unitamente all'importo scoperto dovuto; e 

(b)  L'Acquirente corrisponde a KEESTRACK su richiesta di quest'ultima (e non oltre quattordici 
giorni da tale richiesta) il 10% del saldo scoperto, con un ammontare minimo di 250,00 EURO per le 
spese associate tra l'altro al recupero delle somme dovute e alle conseguenze negative sul flusso di 
cassa di KEESTRACK, a titolo di danni liquidati. Le parti convengono che tale somma rappresenta una 
corretta stima iniziale delle perdite di KEESTRACK. Il presente paragrafo fa salvo il diritto di 
KEESTRACK di provare e reclamare danni superiori. 

4.5. Il pagamento ritardato, incompleto o non effettuato di una fattura scaduta rende immediatamente 
pagabile qualsiasi altra fattura per la quale fosse stato concordato un termine dilazionatorio, senza 
previa notifica di messa in mora. Sono dovuti interessi per ritardato pagamento dal momento in cui tali 
fatture non scadute divengono esigibili. Potrebbero inoltre essere reclamati danni liquidati ai sensi della 
clausola 4.4.(b). 

4.6. Dai pagamenti parziali saranno trattenuti in primo luogo gli interessi dovuti ai sensi della clausola 
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4.4, il pagamento dei danni liquidati ai sensi delle clausole 4.4.(b) e 4.12 e le eventuali spese, e solo 
allora il rimanente andrà a copertura delle fatture scoperte. 

4.7. L'eventuale ricorso a pagherò, assegni o l'autorizzazione a spiccare una tratta a copertura del 
prezzo di acquisto non sarà mai considerato alla stregua di un rinnovo del debito della fattura originale, 
né limita o modifica qualsiasi "diritto di ritenzione", contratto o giurisdizione territoriale.  

4.8. Qualora avesse già trasferito le merci acquistate presso KEESTRACK a terzi ma senza 
adempiere agli obblighi contratti con KEESTRACK, l'Acquirente sarà tenuto a trasferire a KEESTRACK 
il diritto al pagamento dovuto dall'acquirente terzo. 

4.9. KEESTRACK può, a sua sola discrezione e in qualsiasi momento, richiedere all'Acquirente 
garanzie o fidi (p.es. qualora vi fossero indizi di una situazione finanziaria negativa dell'Acquirente). 
Tali garanzie o fidi valgono quale condizione sospensiva dell'esecuzione o dell'ulteriore prosecuzione 
del contratto.  

4.10. KEESTRACK ha facoltà di sospendere o posticipare i suoi obblighi in relazione ad altri contratti 
in corso tra le parti qualora l'Acquirente non rispetti una condizione di pagamento o qualsiasi altro 
obbligo. KEESTRACK si riserva il diritto di sospendere la consegna di qualsiasi merce o servizio fino 
a quando il credito dell'Acquirente non rientri nei limiti convenuti o fino a quando l'Acquirente rispetti la 
condizione di pagamento o qualsiasi altro obbligo. Il ritardato pagamento (di determinati anticipi) del 
prezzo può dare adito a un proporzionale posticipo del termine di consegna.  

4.11. In caso di ritardato pagamento, KEESTRACK ha facoltà di risolvere il contratto o, a sua scelta, 
di imporre l'esecuzione del contratto, il tutto fatto salvo qualsiasi altro diritto e rimedio cui KEESTRACK 
abbia titolo ai sensi dei presenti Termini e condizioni generali, ai sensi di legge, in via equitativa o in 
altro modo. KEESTRACK ha facoltà di ritirare le merci o di chiederne il ritorno a spese dell'Acquirente 
e di esercitare il suo diritto al risarcimento incluso quanto stipulato alla clausola 4.12. 

4.12.  Danni liquidati. Qualora il contratto e/o qualsiasi ordine accettato sia cancellato dell'Acquirente 
ai sensi della clausola 2.2 o da KEESTRACK ai sensi della clausola 4.11 (o in seguito a qualsiasi 
infrazione dell'Acquirente), l'Acquirente corrisponderà a a KEESTRACK su richiesta di quest'ultima (e 
non oltre quattordici giorni da tale richiesta) il 20% del saldo scoperto a titolo di danni liquidati. Le parti 
convengono che tale somma rappresenta una corretta stima iniziale delle perdite di KEESTRACK. Il 
presente paragrafo fa salvo il diritto di KEESTRACK di provare e reclamare danni superiori. 

5. RISERVA DI PROPRIETÀ 

5.1. Le merci consegnate rimangono proprietà di KEESTRACK fino ad avvenuta e completa 
composizione di qualsiasi reclamo di KEESTRACK nei confronti dell'Acquirente nel quadro di qualsiasi 
relazione d'affari tre le parti, interessi e danni liquidati inclusi, ove applicabili. Qualora non avesse 
ancora (integralmente) pagato il prezzo d'acquisto, l'Acquirente informa eventuali terzi interessati (per 
esempio un curatore, un liquidatore e i creditori) della ritenzione del titolo da parte KEESTRACK a 
mezzo lettera raccomandata e ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, inclusa ma senza limitazione 
la circostanza in cui una terza parte minaccia di pignorare o ha pignorato le merci. L'Acquirente informa 
tempestivamente KEESTRACK di quanto sopra a mezzo lettera raccomandata. 

5.2. L'acquirente garantisce (se necessario per conto di una terza parte acquirente o titolare) che 
KEESTRACK sarà informata non appena lo richieda dell'ubicazione delle merci e che tali merci saranno 
messe nuovamente a disposizione di KEESTRACK a spese e a rischio dell'Acquirente qualora 
KEESTRACK ne faccia richiesta. Per quanto necessario, KEESTRACK disporrà di un mandato 
irrevocabile di ripresa di possesso e, a tal fine, di un'autorizzazione di accesso al luogo in cui si trovano. 

5.3. I rischi afferenti alle merci vendute sono trasferiti all'Acquirente al momento dell'accettazione 
delle condizioni di vendita. Ciò include i rischi imprevisti, collaterali, dovuti a forza maggiore o a 
circostanze analoghe a capo dell'una o dell'altra parte. 

5.4. L'Acquirente non è autorizzato a disporre delle merci fino ad avvenuto e completo pagamento 
del prezzo di acquisto. 
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5.5. Qualora l'Acquirente venda o in altro modo trasferisca le merci in violazione della clausola 5.4, il 
titolo al pagamento dell'Acquirente viene automaticamente ceduto a KEESTRACK, e KEESTRACK 
accetta in questa sede tale cessione. L'Acquirente informa i suoi clienti di tale cessione a KEESTRACK 
e trasmette a quest'ultima ogni informazione e documento in relazione alla riscossione dei crediti. 

5.6. L'Acquirente contrae un'adeguata assicurazione sulle merci consegnate presso una reputata 
compagnia di assicurazioni contro danni, perdite, deprezzamento, vandalismo e furto, e ne fornisce 
prova a KEESTRACK alla prima richiesta di quest'ultima. L'Acquirente cede i suoi indennizzi 
assicurativi contro danni, perdite, deprezzamento, vandalismo e furto a KEESTRACK, e KEESTRACK 
accetta in questa sede tale cessione.  

5.7. Qualora la presente clausola sulla ritenzione del titolo fosse in contrasto con altre clausole 
convenute tra le parti, la presente clausola prevale. 

6. LUOGO DI CONSEGNA 

6.1. La consegna ha luogo presso la sede di KEESTRACK, sempre ex works (ICC Incoterms® 2010), 
anche qualora il trasporto sia a cura di KEESTRACK. In tale evento, KEESTRACK agisce unicamente 
in veste di agente dell'Acquirente. Tutte le spese di trasporto sono a carico dell'Acquirente.  

6.2. La spedizione e il trasporto sono a rischio dell'Acquirente, indipendentemente dalla modalità di 
trasporto. L'Acquirente può assicurare la merce a proprie spese ed è tenuto a ispezionare le 
attrezzature alla ricezione e ad esercitare il suo diritto di ricorso con lo spedizioniere entro il termine 
previsto.  

7. DOCUMENTAZIONE E SPECIFICAZIONI DEI PRODOTTI 

Previa richiesta scritta, l'Acquirente riceverà due copie della documentazione relativa alla merce 
ordinata. Tutte le specificazioni e tutti i concetti di prodotto sono riservati e rimangono proprietà di 
KEESTRACK. Possono essere utilizzati dall'Acquirente solo per quanto necessario al funzionamento 
delle attrezzature. La riproduzione e/o l'uso di tali informazioni per altre finalità sono sanzionati dalla 
legge e saranno perseguiti. 

8. RECLAMI  

8.1. L'Acquirente è tenuto a verificare immediatamente alla ricezione che le quantità consegnate 
corrispondano a questo ordinato. I reclami relativi a quantità, (non) conformità o condizione delle merci 
consegnate devono pervenire a KEESTRACK a mezzo lettera raccomandata o facsimile entro 1 giorno 
dalla ricezione della spedizione, pena la decadenza del reclamo. 

8.2. I reclami relativi a difetti devono pervenire a KEESTRACK al massimo entro 1 giorno dalla 
ricezione delle merci (in caso di vizi apparenti) e al massimo entro 5 giorni dalla loro scoperta (in caso 
di vizi nascosti) a mezzo lettera raccomandata o facsimile specificando il motivo e ogni informazione 
pertinente, tra cui il numero dell'ordine e della fattura. KEESTRACK non è tenuta ad accettare reclami 
pervenuti in ritardo. L'uso o la vendita delle merci annullano qualsiasi responsabilità di KEESTRACK, 
fatto salvo il caso di vizi nascosti. L'Acquirente deve avviare eventuali procedure legali contro 
KEESTRACK sulla base della garanzia per vizi nascosti entro 2 mesi dalla loro scoperta o da quando 
il vizio avrebbe dovuto ragionevolmente essere individuato e al più tardi entro un anno dalla consegna 
(quale dei due termini sia il più breve), in caso contrario il reclamo sarà inammissibile ai sensi 
dell'articolo 1648 del Codice civile belga. I reclami e/o le vertenze di qualsiasi natura non conferiscono 
mai all'Acquirente il diritto di sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi verso KEESTRACK né il diritto 
di cancellare interamente l'ordine o la consegna. Fatta salva la clausola 9.1, la responsabilità massima 
di KEESTRACK non supera mai il prezzo pagato per le merci in questione. 

9. RESPONSABILITÀ – FORZA MAGGIORE – INFORMAZIONE 

9.1. Nessun elemento dei presenti Termini e condizioni generali limita o esclude la responsabilità di 
KEESTRACK qualora tale responsabilità non possa essere limitata o esclusa ai sensi della legislazione 
in vigore.  
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9.2. Fatta salva la clausola 9.1, KEESTRACK non è responsabile nei confronti dell'Acquirente nel 
quadro del o in relazione all'ordine per:  

(a)  le conseguenze dell'uso, e le eventuali conseguenze per l'utente, su terzi o sui loro beni risultanti 
dalle merci consegnate e/o trasportate;  

(b)  qualsiasi perdita di profitto, o qualsiasi perdita o danno di qualsiasi natura (inclusi ma senza 
limitazione: danni a proprietà, perdite finanziarie, perdite di profitto, spese per il personale, danni a 
terzi, perdita di reddito); o 

(c) qualsiasi danno causato direttamente o indirettamente dai Prodotti, qualora l’Acquirente abbia 
riparato, sostituito o in altro modo modificato il Prodotto per mezzo o con l’aiuto di un componente o di 
un ricambio non commercializzato o fabbricato da KEESTRACK o da un fornitore autorizzato per 
iscritto da KEESTRACK, o abbia utilizzato il Prodotto in combinazione con componenti o ricambi non 
originali, 

e l'Acquirente rinuncia in questa sede ai suoi diritti di ricorso contro KEESTRACK e/o i suoi mandatari 
ed esime KEESTRACK e/o i suoi mandatari dalle relative responsabilità.  

9.3. Qualsiasi causa di forza maggiore esonera KEESTRACK dalle sue responsabilità in caso di non 
esecuzione dei suoi obblighi entro il periodo stabilito. In caso di forza maggiore, KEESTRACK ha 
facoltà o di sospendere un contratto che non sia stato eseguito per la durata del periodo di forza 
maggiore o di annullarlo senza alcun obbligo di risarcimento.  

9.4. Ai fini dell'applicazione dei presenti Termini e condizioni generali, per forza maggiore si intende: 
qualsiasi evento che esula dal ragionevole controllo di KEESTRACK, inclusi ma senza limitazione 
scioperi, serrate, ritardi o interruzioni nei trasporti, atti di guerra, sommosse, incendi, ordinanze, editti 
o regolamenti governativi o amministrativi, impossibilità di rifornirsi di gas naturale e/o altri combustibili, 
difficoltà di fornitura, scarsezza di materiali o penuria di materie prime per la produzione, inondazioni, 
terremoti, disastri o incidenti nucleari, condizioni meteorologiche che rendono l'esecuzione del contratto 
temporaneamente difficoltosa o impossibile, guasti di macchinari, errori o ritardi imputabili ai fornitori di 
KEESTRACK, atti di terzi, uno o più errori sostanziali di fabbricazione dei fornitori di KEESTRACK, 
ecc., a prescindere dal fatto che tali eventi si manifestino presso KEESTRACK o presso il fornitore dal 
quale KEESTRACK si serve e senza che KEESTRACK sia tenuta a provare l'influenza di tali eventi.  

9.5. KEESTRACK non garantisce la qualità dei suoi prodotti qualora siano oggetto di uso improprio, 
cattiva manutenzione e o riparazione non autorizzate effettuate dall'Acquirente o da terzi.  

9.6. In caso di serio e verificabile vizio nascosto, la responsabilità di KEESTRACK è limitata alla 
sostituzione della parte difettosa ad esclusione di qualsiasi altra forma di risarcimento. 

10. PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

L'acquirente non ha il permesso di utilizzare il nome commerciale o qualsiasi marchio registrato di 
KEESTRACK senza previa autorizzazione scritta.  

11. TRASFERIMENTO DEI DATI DELLA MACCHINA VIA KEESTRACKER 

L'Acquirente non trasmette dati personali a KEESTRACK. Nel quadro del servizio, KEESTRACK riceve 
i seguenti dati relativi alla macchina via "Keestracker", il sistema di tracciamento e controllo della 
macchina in questione: 

▪ Dati relativi all'ubicazione della macchina 
▪ Dati relativi all'uso della macchina (p.es.: prestazioni del motore e altre funzioni) 

 
L'Acquirente riconosce che tali informazioni non costituiscono informazioni commerciali riservate 
dell'Acquirente. L'Acquirente dà il suo esplicito consenso alla raccolta di tali dati e adotta le adeguate 
misure tecniche e organizzative onde garantire che non sia possibile risalire a persone fisiche 
attraverso tali dati meccanici. 
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L'Acquirente riconosce esplicitamente che tali informazioni sono fornite gratuitamente a KEESTRACK 
onde permettere a KEESTRACK di prestare i suoi servizi e di adattare o migliorare i suoi servizi e/o 
prodotti. 

12. INDIVISIBILITÀ 

12.1. L'invalidità o non applicabilità di una o più delle presenti disposizioni non pregiudica in alcun 
modo la validità delle altre condizioni. L'invalidità o non applicabilità di una o più delle presenti 
disposizioni non costituisce motivo di risoluzione del contratto.  

13. GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE 

13.1. In caso di vertenza in relazione a un contratto tra l'Acquirente e KEESTRACK, 
indipendentemente dalla sua natura e dal luogo di consegna, i Tribunali di Anversa, circondario 
giudiziario di Hasselt, hanno giurisdizione esclusiva, anche se si tratta di fatture accettate pagabili e/o 
domiciliate fuori dal circondario giudiziario. Tuttavia, in veste di parte attrice, KEESTRACK ha facoltà 

– a suo insindacabile giudizio – di convocare l'Acquirente davanti al tribunale della sede di attività di 

quest’ultimo. 

13.2. Tutti i nostri contratti sono governati e interpretati conformemente alle leggi del Belgio, ad 
esclusione di (1) qualsiasi norma sul conflitto di leggi, (2) la Convenzione dell’ONU sulla Vendita 
internazionale di merci (1980), e (3) la Convenzione di New York sul periodo di limitazione nella vendita 
internazionale delle merci (1974). 

Fatta salva qualsiasi altra disposizione dei presenti Termini e condizioni generali, qualsiasi reclamo 
dell'Acquirente derivante da o relativo al presente contratto o qualsiasi ordine di acquisto decade in 
ogni caso al compimento di un (1) anno dalla data di consegna delle merci in questione.  

13.3. Ove siano di applicazione delle norme legalmente vincolanti, tali norme prevalgono sui presenti 
Termini e condizioni generali per quanto concerne il loro campo di applicazione. 

 
 


