
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  
In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 24 febbraio 
1997, n. 46 e nelle “Linee Guida del Ministero della Salute” del 17 febbraio 2010, del 
28 marzo 2013 e del 20 dicembre 2017 in materia di pubblicità sanitaria relativa a 
dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medicochirurgici, 
informiamo che i contenuti di queste pagine e la vendita dei beni presenti sul sito 
sono rivolti esclusivamente agli operatori professionali, di seguito indicati come 
“Acquirente Professionista”. Ove presente, la descrizione dei prodotti ha scopo 
puramente informativo e non è destinata alla promozione degli stessi, ma volta 
esclusivamente a portare a conoscenza degli Acquirenti e dei potenziali Acquirenti 
in fase di preacquisto i prodotti venduti da Addax Biosciences S.r.l.  

Identificazione del Fornitore 

I beni oggetto delle presenti condizioni generali sono posti in vendita da Addax 
Biosciences S.r.l. con sede in Strada Mongreno 247, 10132 Torino (TO), iscritta 
presso la Camera di Commercio di Torino, partita IVA 11814250012, capitale sociale 
versato ed esistente 11.560,00 euro, numero REA Repertorio Economico 
Amministrativo TO – 1242857, di seguito indicata come “Fornitore”, contattabile al 
numero 3887798977 o all’indirizzo mail info@addaxbio.com. 

Art. 1 - Definizioni 

1.1. Con l’espressione “contratto di vendita on line”, si intende il contratto di 
compravendita relativo ai beni mobili materiali del Fornitore, stipulato tra questi e 
l’Acquirente Professionista nell’ambito di un sistema di vendita a distanza tramite 
strumenti telematici, organizzato dal Fornitore.      

1.2. Con l’espressione “Acquirente Consumatore” si intende il consumatore persona 
fisica che compie l’acquisto per scopi non riferibili all’attività commerciale o 
professionale eventualmente svolta.  

1.3. Con l’espressione "Acquirente Professionista" (soggetto a cui è esclusivamente 
destinata la vendita dei beni presenti sul sito), si intende la persona fisica o 
giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, 
commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.    

1.4. Con l’espressione “Fornitore” si intende il soggetto indicato in epigrafe. 

Art. 2 - Oggetto del contratto 

2.1. Con il presente contratto, rispettivamente, il Fornitore vende e l’Acquirente 
Professionista acquista a distanza, tramite strumenti telematici, i beni mobili 
materiali indicati e offerti in vendita sul http://www.addaxbio.com.     

2.2. I prodotti di cui al punto precedente sono illustrati nella pagina web: http://
www.addaxbio.com/it/shop/. 



Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 

3.1. Il contratto tra il Fornitore e l’Acquirente Professionista si conclude 
esclusivamente attraverso la rete Internet mediante l’accesso dell’Acquirente 
Professionista all’indirizzo http://www.addaxbio.com/it/shop/, ove, seguendo le 
procedure indicate, formalizzerà la proposta per l’acquisto dei beni al fine di 
concludere il contratto di cui al punto 2.1 del precedente articolo. Ciascun ordine di 
acquisto trasmesso al Fornitore deve essere completato in ogni parte e contenere 
gli elementi necessari per l'esatta individuazione dell’Acquirente Professionista, del 
bene ordinato e del luogo di consegna del Prodotto.   
    

Art. 4 - Conclusione ed efficacia del contratto 

4.1. Il contratto di acquisto si conclude mediante l’esatta compilazione del modulo 
di richiesta e il consenso all’acquisto manifestato tramite l’adesione inviata on line 
all’indirizzo http://www.addaxbio.com/it/shop/, previa visualizzazione di una pagina 
web di riepilogo dell’ordine, stampabile, nella quale sono riportati gli estremi 
dell’ordinante e dell’ordine, il prezzo del bene acquistato, le spese di spedizione e 
gli eventuali ulteriori oneri accessori, le modalità e i termini di pagamento e 
l’indirizzo ove il bene verrà consegnato. 

4.2. Nel momento in cui il Fornitore riceve l’ordine dall’Acquirente Professionista 
provvede all’invio di una e-mail di conferma oppure alla visualizzazione di una 
pagina web di conferma e riepilogo dell’ordine, stampabile, nella quale siano anche 
riportati i dati richiamati nel punto precedente. 

4.3. Il contratto non si considera perfezionato ed efficace fra le parti in difetto di 
quanto indicato al punto precedente. 

Art. 5 - Modalità di pagamento e rimborso 

5.1. Ogni pagamento da parte dell’Acquirente Professionista potrà avvenire 
unicamente per mezzo di uno dei metodi indicati nell’apposita pagina web dal 
Fornitore. 

5.2. Ogni eventuale rimborso all’Acquirente Professionista verrà accreditato 
mediante una delle modalità proposte dal Fornitore e scelta dall’Acquirente 
Professionista, in modo tempestivo.  

5.3. Tutte le comunicazioni relative ai pagamenti avvengono su un’apposita linea 
protetta da sistema di cifratura. Il Fornitore garantisce la memorizzazione di 
queste informazioni con un ulteriore livello di cifratura di sicurezza e in ossequio 
di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tutela dei dati personali. 



Art. 6 - Modalità della consegna 

6.1. Il Fornitore provvederà a recapitare i prodotti selezionati e ordinati all’indirizzo 
indicato dall’Acquirente Professionista, così come confermato nella e-mail di cui al 
punto 4.2. 

6.2. I costi di spedizione sono chiaramente indicati e ben evidenziati in fase di 
completamento dell’ordine e nella e-mail di conferma / pagina web di riepilogo di 
cui al punto 4.2. 

Art. 7 - Prezzi 

7.1. Tutti i prezzi di vendita dei prodotti esposti e indicati all’interno del sito Internet 
http://www.addaxbio.com/it/shop/ sono espressi in euro e costituiscono offerta al 
pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. 

7.2. I prezzi di vendita, di cui al punto precedente, non sono comprensivi di IVA. I 
costi di spedizione e gli eventuali oneri accessori non sono ricompresi nel prezzo 
di acquisto. I costi di spedizione saranno comunque indicati e calcolati nella 
procedura di acquisto prima dell’inoltro dell’ordine da parte dell’Acquirente 
Professionista e altresì contenuti nella pagina web di riepilogo dell’ordine 
effettuato. 

Art. 8 - Disponibilità dei prodotti 

8.1. Il Fornitore assicura, tramite il sistema telematico utilizzato, l’elaborazione ed 
evasione degli ordini. A tale scopo indica, nel proprio catalogo elettronico, i prodotti 
disponibili e quelli non disponibili. 

8.2. Qualora un ordine dovesse superare la quantità esistente nel magazzino, il 
Fornitore, tramite e-mail, renderà noto all’Acquirente Professionista se il bene non 
è più prenotabile ovvero quali sono i tempi di attesa per ottenere il bene scelto, 
chiedendo se intende confermare l’ordine o meno. 

8.3. Il sistema informatico del Fornitore conferma nel più breve tempo possibile 
l’avvenuta registrazione dell’ordine inoltrando all’Acquirente Professionista una 
conferma per posta elettronica, ai sensi del punto 4.2. 

Art. 9 – Diritto di recesso  

9.1. Il diritto di recesso, così come disciplinato dagli artt. 52 e segg. del D. Lsg 206 
del 2005, è riservato all’Acquirente consumatore, già precedentemente definito al 
punto 1.2 dell’art. 1 (Definizioni) del presente documento. Si segnala nuovamente 
che la vendita dei beni presenti sul sito http://www.addaxbio.com è rivolta 
esclusivamente agli operatori professionali e concludendo il contratto di vendita 
l’acquirente conferma e accetta di operare nella veste di Acquirente Professionista 
(art. 1 - Definizioni, 1.2 Acquirente Professionista).  

http://www.addaxbio.com/it/shop/


Art. 10 - Limitazioni di responsabilità 

10.1. Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per disservizi imputabili a causa 
di forza maggiore nel caso in cui non riesca a dare esecuzione all’ordine nei tempi 
previsti dal contratto. 

10.2. Il Fornitore non potrà ritenersi responsabile verso l’Acquirente Professionista, 
salvo il caso di dolo o colpa grave, per disservizi o malfunzionamenti connessi 
all’utilizzo della rete Internet. 

10.3. Il Fornitore non sarà responsabile in merito a danni, perdite e costi subiti 
dall’Acquirente Professionista a seguito della mancata esecuzione del contratto per 
cause a lui non imputabili. 

10.4. Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per l’eventuale uso fraudolento 
e illecito che possa essere fatto, da parte di terzi, delle carte di credito, assegni e 
altri mezzi di pagamento, per il pagamento dei prodotti acquistati, qualora dimostri 
di aver adottato tutte le cautele possibili in base alla miglior scienza ed esperienza 
del momento e in base all’ordinaria diligenza. 

10.5. In nessun caso l’Acquirente Professionista potrà essere ritenuto responsabile 
per ritardi o disguidi nel pagamento qualora dimostri di aver eseguito il pagamento 
stesso nei tempi e modi indicati dal Fornitore. 

Art. 11 - Garanzie e modalità di assistenza 

11.1. Ai sensi dell’art. 1495 c.c., il Fornitore risponde per ogni eventuale difetto di 
conformità che sia denunciato dall’Acquirente Professionista entro il termine di 8 
giorni dalla data in cui il difetto è stato scoperto. L’Acquirente Professionista 
decade da ogni diritto qualora non denunci al Fornitore il difetto di conformità 
entro il termine sopraindicato. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla 
consegna. La denuncia non è necessaria se il Fornitore ha riconosciuto l’esistenza 
del difetto o lo ha occultato. 

11.2. Ai fini del presente contratto si presume che i beni siano conformi se, ove 
pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all’uso prospettato 
dal Fornitore; b) sono conformi alla descrizione fatta dal Fornitore e possiedono le 
qualità del bene che il Fornitore ha presentato.  

11.3. In caso di difetto di conformità, l’Acquirente Professionista potrà chiedere, 
alternativamente e senza spese, alle condizioni di seguito indicate, la sostituzione 
del bene acquistato o la risoluzione del presente contratto, dimostrando che 
l’inidoneità all’uso non è derivata da cause a lui imputabili quali la scorretta 
conservazione o il mancato rispetto delle istruzioni contenute nei documenti 
forniti unitamente al prodotto (“GAF Short guide” e “GAF Instruction for use”).    
    



11.4. La richiesta dovrà essere fatta pervenire in forma scritta, a mezzo 
raccomandata A.R., al Fornitore, il quale indicherà la propria disponibilità a dar 
corso alla richiesta, ovvero le ragioni che gli impediscono di farlo, entro 7 giorni 
lavorativi dal ricevimento. 

Art. 12 - Obblighi dell’Acquirente Professionista 

12.1. L’Acquirente professionista si impegna a pagare il prezzo del bene acquistato 
nei tempi e modi indicati dal contratto. 

12.2. L’Acquirente Professionista si impegna, una volta conclusa la procedura 
d’acquisto on line, a provvedere alla stampa e alla conservazione del presente 
contratto. 

12.3. Le informazioni contenute in questo contratto sono state, peraltro, già 
visionate e accettate dall’Acquirente Professionista, che ne dà atto, in quanto 
questo passaggio viene reso obbligatorio prima della conferma di acquisto. 

Art. 13 - Cause di risoluzione 

13.1. Le obbligazioni di cui al punto 12.1, assunte dall’Acquirente, nonché la garanzia 
del buon fine del pagamento che l’Acquirente effettua con i mezzi di cui al punto 
5.1, e altresì l’esatto adempimento degli obblighi assunti dal Fornitore al punto 6, 
hanno carattere essenziale, cosicché, per patto espresso, l’inadempimento di una 
soltanto di dette obbligazioni, ove non determinata da caso fortuito o forza 
maggiore, comporterà la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., senza 
necessità di pronuncia giudiziale. 

Art. 14 - Tutela della riservatezza e trattamento dei dati dell’Acquirente 
Professionista 

14.1. Il Fornitore tutela la privacy dei propri clienti e garantisce che il trattamento 
dei dati è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy prevista dal 
Regolamento UE 679/2016.  

14.2. I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dal 
Fornitore, titolare del trattamento, vengono raccolti e trattati in forma cartacea, 
informatica, telematica, in relazione alle modalità di trattamento con la finalità di 
registrare l’ordine e attivare nei suoi confronti le procedure per l’esecuzione del 
presente contratto e le relative necessarie comunicazioni, oltre all’adempimento 
degli eventuali obblighi di legge, nonché per consentire un’efficace gestione dei 
rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio il servizio 
richiesto       

14.3. Il Fornitore si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni 
trasmessi dall’Acquirente Professionista e di non rivelarli a persone non 
autorizzate, né a usarli per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a 



trasmetterli a terze parti. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta 
dell’Autorità giudiziaria ovvero di altre autorità previste per legge. 

14.4. I dati personali saranno comunicati, previa sottoscrizione di un impegno di 
riservatezza dei dati stessi, solo a soggetti delegati all’espletamento delle attività 
necessarie per l’esecuzione del contratto stipulato e comunicati esclusivamente 
nell’ambito di tale finalità. 

14.5. Ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016, l’Acquirente 
Professionista ha il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, l’accesso ai suoi dati 
personali, la loro rettifica o cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi 
previsti dall’art. 18 del Regolamento e, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento, 
il rilascio in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, dei dati che lo riguardano. In ogni momento, ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento può revocare il consenso prestato e proporre reclamo all’autorità di 
controllo competente ai sensi dell’articolo 77 del GDPR, se ritiene che il 
trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 

L’Acquirente Professionista può presentare una richiesta di opposizione al 
trattamento dei suoi dati ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento UE 679/2016, 
nella quale deve dare evidenza dei motivi che giustificano l’opposizione. Il Fornitore 
(titolare del trattamento dei dati)  si riserva di valutare la richiesta, che non 
verrebbe accolta qualora sussistessero motivi legittimi e vincolanti per procedere 
al trattamento, prevalenti sugli interessi, diritti e libertà dell’Acquirente 
Professionista.  

14.6. Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali è il Fornitore, al 
quale l’Acquirente professionista potrà indirizzare, presso la sede aziendale, ogni 
richiesta. 

14.7. La comunicazione dei propri dati personali da parte dell’Acquirente 
professionista è condizione necessaria per la corretta e tempestiva esecuzione del 
presente contratto. In difetto, non potrà essere dato corso alla domanda 
dell’Acquirente professionista stesso. 

14.8. In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o 
successivamente trattati. La loro rimozione avverrà comunque in maniera sicura. 

14.9. Tutto quanto dovesse pervenire all’indirizzo di posta (anche elettronica) del 
Fornitore (richieste, suggerimenti, idee, informazioni, materiali ecc.) non sarà 
considerato informazione o dato di natura confidenziale, non dovrà violare diritti 
altrui e dovrà contenere informazioni valide e veritiere. In ogni caso non potrà 
essere attribuita al Fornitore responsabilità alcuna sul contenuto dei messaggi 
stessi. 



Art. 15 - Modalità di archiviazione del contratto 

15.1. Il Fornitore informa l’Acquirente professionista che ogni ordine inviato viene 
conservato in forma digitale/cartacea sul server/presso la sede del Fornitore stesso 
secondo criteri di riservatezza e sicurezza. 

Art. 16 - Comunicazioni e reclami 

16.1. Le comunicazioni scritte dirette al Fornitore e gli eventuali reclami saranno 
ritenuti validi unicamente ove inviati al seguente indirizzo: Strada Mongreno 247, 
10132 Torino (TO) oppure inviati tramite e-mail al seguente indirizzo 
info@addaxbio.com. L’Acquirente Professionista indica nel modulo di registrazione 
la propria residenza o domicilio, il numero telefonico e l’indirizzo di posta 
elettronica al quale desidera siano inviate le comunicazioni del Fornitore. 

Art. 17 - Composizione delle controversie 

17.1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno sottoposte alla 
giurisdizione italiana e regolate dalla normativa italiana. 

17.2. Qualora le Parti intendano adire l’Autorità giudiziaria ordinaria, il Foro 
competente è quello del luogo in cui si trova la sede legale del Fornitore (Foro di 
Torino), come già  espressamente accettato dall’Acquirente Professionista, in un 
passaggio obbligatorio prima della conferma di acquisto. 

Art. 18 Clausola finale 

18.1 Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, 
scritto od orale, intervenuto in precedenza tra le Parti e concernente l’oggetto di 
questo contratto. 

LE PARTI ACCETTANO LE CONDIZIONI SOPRA INDICATE 
 


