Condizioni di Vendita
Tutti gli ordini sono accettati da Brigade Electronics Group Plc (numero d’iscrizione 07107804 con indirizzo di sede legale della
società: Brigade House, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent, DA4 9BD) o da Brigade Electronics (UK) Limited
(numero d’iscirzione 01261602 con indirizzo della sede legale della società: Brigade House, The Mills, Station Road, South
Darenth, Kent, DA4 9BD) (come specificato al momento dell'ordine) ("Brigade") alle presenti condizioni di vendita
("Condizioni"). Queste Condizioni annullano qualsiasi condizione contraddittoria specificata dalla persona o dall'impresa che
acquista merce o servizi da Brigade ("Acquirente"), se non diversamente accordato per iscritto da un Dirigente di Brigade.
Brigade deve essere informata di qualsiasi eventuale obiezione alle presenti Condizioni per iscritto prima della presentazione di
qualsiasi ordine.



1. PREZZI:
1.1 Salvo diverso accordo scritto, il prezzo di merce e servizi è il prezzo dettagliato nella conferma d'ordine di Brigade o, se
nessun prezzo è indicato nella conferma d'ordine, il prezzo stabilito nel più recente listino prezzi di Brigade in vigore alla
data di spedizione o prestazione di servizi.
1.2 Tutti i prezzi indicati sono al netto dell'IVA.
1.3 Tutti i prezzi indicati non includono i costi e oneri di imballaggio, assicurazione e trasporto della merce, i quali saranno
fatturati all'Acquirente in conformità alle tariffe attuali applicate da Brigade (come notificato e modificato di volta in volta).
2. ORDINI:
2.1 Un ordine costituisce un'offerta da parte dell'Acquirente per l'acquisto di merce o servizi in conformità alle presenti
Condizioni ("Ordine").
2.2 L'Acquirente ha la responsabilità di assicurare che le condizioni di qualsiasi Ordine presentato siano complete e esatte.
2.3 Un ordine si considera accettato solo quando Brigade rilascia un'accettazione scritta dell'Ordine, o Brigade esegue
qualsiasi azione coerente con l'accettazione dell'Ordine (compreso l'inizio della fornitura di merce o servizi), punto al
quale un contratto tra l'Acquirente e Brigade diviene in essere.
2.4 Brigade può rifiutare un Ordine se non è soddisfatta dell'affidabilità creditizia dell'Acquirente.
2.5 Brigade si riserva il diritto di rifiutarsi di intraprendere rapporti commerciali con qualsiasi società o persona a propria
discrezione.
2.6 Se l'Ordine dell'Acquirente richiede a Brigade di personalizzare i prodotti in qualsiasi modo, l'Acquirente sarà
responsabile nei confronti di Brigade di tutti i costi (come notificato da Brigade) dei prodotti personalizzati qualora
l'Ordine, per qualsiasi motivo, venga successivamente annullato o modificato.
2.7 L'Acquirente ha la responsabilità di assicurare che tutte le specifiche applicabili che vengono sottoposte a Brigade in
relazione alla personalizzazione di prodotti siano complete e esatte. Brigade si riserva il diritto di modificare il prezzo se la
specifica viene in qualsiasi modo modificata.
2.8 Salvo diverso accordo scritto, qualsiasi campione, disegno, o materiale pubblicitario prodotto da Brigade, così come le
eventuali illustrazioni contenute nei cataloghi o brochure di Brigade, sono prodotti al solo scopo di dare un'idea
approssimativa della merce a cui in essi si fa riferimento. Essi non sono parte integrante del contratto tra Brigade e
l'Acquirente.
3. PRODOTTI:
3.1 La merce corrisponde alla descrizione contenuta nel catalogo di Brigade (o come modificata da qualsiasi specifica
applicabile concordata tra le parti) (“Merce“).
3.2 Nella misura in cui la Merce debba essere prodotta o personalizzata in base alle specifiche fornite dall'Acquirente,
l'Acquirente dovrà indennizzare Brigade per tutte le responsabilità, i costi, le spese, i danni e le perdite (compresi
eventuali perdite dirette, indirette o derivate, perdita di profitto, perdita di reputazione e di tutti gli interessi, penali e costi
legali e altre spese professionali) subiti o sostenuti da Brigade in relazione a qualsiasi reclamo fatto nei confronti di
Brigade per violazione effettiva o presunta dei diritti di proprietà intellettuale di terzi derivanti da o in connessione con
l’utilizzo della specifica da parte di Brigade.
3.3 Brigade si riserva il diritto di modificare le specifiche della Merce se richiesto da eventuali requisiti statutari o normativi
applicabili.
4. CONSEGNA:
4.1 Se non diversamente concordato per iscritto, la spedizione è effettuata da un vettore scelto da Brigade.
4.2 La Merce verrà normalmente spedita lo stesso giorno o il giorno lavorativo successivo a quello di accettazione
dell'Ordine, o in data concordata. Sarà fatto il possibile per effettuare la consegna su queste basi, o conformemente a
qualsiasi altro programma di consegna concordato, ma non può essere data nessuna garanzia sulla data di consegna da
parte di Brigade e il tempo di consegna non dovrà essere considerato tassativo.
4.3 Brigade non sarà responsabile di alcun ritardo nella consegna della Merce causato da un evento fuori dal proprio
controllo (“Evento di Forza Maggiore“) o da un errore da parte dell'Acquirente nel fornire adeguate istruzioni per la
consegna o qualsiasi altra istruzione pertinente alla fornitura della Merce.
4.4 A scanso di equivoci, qualsiasi ritardo nella consegna non pregiudicherà il contratto tra Brigade e l'Acquirente.
4.5 Se offerto da Brigade, l'Acquirente potrà scegliere di pagare per la consegna rapida con cui la data di consegna è
garantita da un corriere. Brigade non sarà responsabile per un ritardo nella consegna laddove il corriere non riesca a
consegnare la Merce in tempo.
4.6 Dove concordato in anticipo, l'Acquirente dovrà ritirare la Merce presso i locali di Brigade, o in un altro luogo stabilito,
(“Luogo della consegna") entro un periodo di tempo ragionevole dopo che Brigade avrà notificato all'Acquirente che la
Merce è pronta per il ritiro. In mancanza di tale ritiro Brigade potrà rivendere la Merce.
4.6.1 Nel caso in cui questa Merce sia destinata all'esportazione dal Regno Unito, l'Acquirente dovrà fornire a Brigade la
prova dell'avvenuta esportazione entro 30 giorni dall'esportazione. Se ciò non avvenisse, Brigade si riserva il diritto
di addebitare l'IVA all'Acquirente sul costo della Merce se l'Acquirente.
4.6.2 Brigade può effettuare consegne ripartite della Merce, che devono essere fatturate e pagate separatamente.
Qualsiasi ritardo o vizio in una consegna ripartita non dà diritto all'Acquirente di annullare qualsiasi altra consegna
ripartita.
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5. SERVIZI:
5.1 Nel caso di fornitura di qualsiasi servizio ("Servizi"), Brigade deve fornire i Servizi all'Acquirente in conformità alle
procedure operative standard di Brigade (come notificato e modificato di volta in volta) o in linea con la specifica
concordata per iscritto, in tutti gli aspetti rilevanti, e impiegare ogni ragionevole sforzo per rispettare tutte le date delle
prestazioni specificate nella conferma d'Ordine o nella specifica scritta.
5.2 I termini di esecuzione sono solo stime e i tempi per la prestazione dei Servizi non devono essere considerati tassativi.
Brigade si riserva il diritto di apportare, a qualsiasi Servizio concordato, modifiche necessarie per conformarsi a
qualunque legge applicabile o requisito di sicurezza, o che non influenzino materialmente la natura o la qualità dei
Servizi. La notifica dei cambiamenti sarà effettuata prima della prestazione dei Servizi.
5.3 L'Acquirente deve fornire a Brigade informazioni e materiali che Brigade può ragionevolmente richiedere al fine di fornire i
Servizi e garantire che tali informazioni siano esatte in tutti gli aspetti rilevanti.
5.4 Se le prestazioni dei Servizi di Brigade sono impedite o ritardate da qualsiasi atto o omissione da parte dell'Acquirente o
dall'inadempienza da parte dell'Acquirente di esecuzione di qualsiasi obbligo pertinente, Brigade avrà il diritto di
sospendere la prestazione dei Servizi fino a quando il problema non sarà risolto e Brigade non sarà responsabile di
eventuali costi o perdite subiti o sostenuti dall'Acquirente derivanti direttamente o indirettamente dall'omissione o il ritardo
di Brigade.
5.5 Salvo diverso accordo scritto, tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti da o in connessione con i Servizi sono di
proprietà Brigade.
6. FATTURAZIONE E PAGAMENTO:
6.1 Brigade può fatturare all'Acquirente Merce e Servizi in qualsiasi momento dopo l'accettazione dell'Ordine.
6.2 Il pagamento di Merce e Servizi è dovuto per intero e effettuato in anticipo con fondi resi disponibili a meno che
all'Acquirente non sia concesso un conto di credito da parte di Brigade, nel qual caso tutte le fatture sono pagabili o:
6.2.1 Entro la fine del mese solare immediatamente successivo al mese della fattura. Brigade si riserva il diritto di
cancellare un conto di credito in qualsiasi momento, a propria discrezione; o
6.2.2 Secondo termini di pagamento alternativi concordati per iscritto tra Brigade e l'Acquirente. Qualora vengano
concordati termini di pagamento alternativi, l'Acquirente dovrà fornire su richiesta le informazioni necessarie per
consentire a Brigade di valutare la situazione finanziaria dell'Acquirente. Brigade si riserva il diritto di cancellare o
modificare i termini di pagamento alternativi in qualsiasi momento, a propria discrezione.
6.3 I tempi di pagamento sono da considerarsi tassativi.
6.4 Se il pagamento avviene in ritardo Brigade è autorizzata a:
6.4.1 applicare l'interesse all'Acquirente (sia prima che dopo qualsiasi sentenza) sulla somma non versata al tasso
indicato in Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 (Disposizioni dell'11 giugno 1998 nr. 20 sugli
interessi per il ritardato pagamento di debiti derivanti da contratti fra imprese, professionisti o enti della pubblica
amministrazione) fino a quando viene effettuato il pagamento per intero (ai fini del calcolo degli interessi qualsiasi
parte del mese verrà considerata come un mese intero); e
6.4.2 sospendere la consegna o prestazione di qualsiasi altro Ordine fino al ricevimento del pagamento integrale.
6.5 L'Acquirente dovrà pagare tutte le somme dovute a Brigade per intero senza alcuna compensazione, contestazione,
deduzione o trattenuta (ad eccezione di qualsiasi detrazione o trattenuta richiesta dalla legge).
6.6 Brigade può in qualsiasi momento, senza limitazione di altri diritti o risarcimenti che le spettano, compensare crediti
dovuti dall'Acquirente con qualsiasi importo dovuto da Brigade all'Acquirente.
7. RIVENDICAZIONI:
7.1 La notifica scritta della mancata consegna della Merce o mancata fornitura dei Servizi deve essere data entro quattordici
(14) giorni dalla data di consegna o di prestazione stimata, citando il numero della fattura. Se l'Acquirente non dà tale
avviso per iscritto, in conformità alle presenti Condizioni, la Merce sarà considerata consegnata, o i Servizi forniti, esenti
da vizi, all'Acquirente.
7.2 Brigade non sarà tenuta a risarcire l'Acquirente per la mancata consegna o il ritardo nella consegna di Merce o Servizi,
né le rivendicazioni fatte ai sensi delle presenti Condizioni potranno essere motivo di risoluzione del contratto o Ordine.
8. TRASFERIMENTO DI RISCHIO E PROPRIETÀ:
8.1 La Merce fornita da Brigade deve essere a rischio dell'Acquirente immediatamente dopo il completamento della
consegna.
8.2 L'Acquirente deve assicurare la Merce dal momento della consegna.
8.3 Il titolo legale a tutta la Merce fornita da Brigade all'Acquirente continuerà ad appartenere a Brigade fino al momento in
cui l'Acquirente avrà pagato la Merce per intero, compresa l'IVA, e avrà pagato anche interamente l'ulteriore Merce e gli
ulteriori Servizi forniti da Brigade all'Acquirente, nel cui caso il titolo alla Merce sarà trasferito al momento del pagamento
complessivo di tali somme.
8.4 Fino al momento in cui proprietà e titolo saranno trasferiti l'Acquirente dovrà:
8.4.1 conservare la Merce su base fiduciaria in qualità di Depositario di Brigade;
8.4.2 conservare la Merce in modo che rimanga facilmente identificabile come proprietà di Brigade e non rimuovere,
deturpare o oscurare nessun marchio identificativo o imballaggio su o relativo alla Merce;
8.4.3 mantenere la Merce in condizioni soddisfacenti e conservarla in maniera sicura contro tutti i rischi per il suo intero
prezzo d'acquisto a partire dalla data di ricezione; e
8.4.4 avvisare Brigade qualora divenga soggetto di qualsiasi forma di procedura d'insolvenza o processo.
8.5 Se prima che il titolo alla Merce passi all'Acquirente lo stesso è soggetto a qualsiasi degli eventi elencati nelle clausole
11.1.3 fino a 11.1.7 comprese, senza limitare qualsiasi altro diritto di risarcimento che Brigde può avere, Brigade può in
qualsiasi momento:
8.5.1 richiedere all'Acquirente di consegnare tutta la Merce in suo possesso che non sia stata rivenduta, o
irrevocabilmente incorporata in un altro prodotto; e
8.5.2 se l'Acquirente non procede tempestivamente in tal modo, accedere a tutti i locali dell'Acquirente o di terzi in cui
la Merce sia stata depositata al fine di recuperarla.
8.6 Brigade avrà diritto di recuperare dall'Acquirente tutte le spese comprese le spese legali che siano state causate dal
recupero della Merce.
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9. RESI:
9.1 I resi per rimborso sono accettati solo unicamente previo consenso di Brigade. Tali resi devono essere inviati a Brigade
con spese di trasporto prepagate e la Merce non deve essere stata utilizzata e danneggiata e deve essere corredata dai
relativi dettagli della fattura.
9.2 Tutti i resi ai sensi della clausola 9.1 sono a unico rischio e pericolo dell'Acquirente e saranno soggetti a costi di
movimentazione pari al quindici per cento (15%) sul prezzo praticato all'Acquirente in considerazione dei costi di ricarico
a magazzino che Brigade dovrà sostenere.
9.3 Brigade non può accettare la restituzione della Merce personalizzata secondo le richieste dell'Acquirente.
10. GARANZIA E RESPONSABILITÀ:
10.1 In base alla clausola 10.4, Brigade garantisce che tutta la Merce è priva di difetti di materiale e di lavorazione per un
utilizzo normale, a condizione che sia stata installata e messa in funzione in conformità alle istruzioni fornite.
10.2 I servizi saranno forniti con ragionevole attenzione e competenza.
10.3 La data di inizio per tutte le garanzie è la data di consegna della Merce all'Acquirente o della prestazione dei Servizi se
non diversamente concordato per iscritto da Brigade.
10.4 Il periodo durante il quale si applica la garanzia data ai sensi della clausola 10.1 è quello indicato nel catalogo più recente
e/o nelle specifiche più recenti di Brigade alla data di accettazione dell'Ordine. Brigade non fornisce alcuna altra
garanzia, espressa o implicita, in relazione alla Merce o ai Servizi, alla loro commerciabilità, qualità o idoneità per
qualsiasi uso o scopo particolare. In particolare, fatte salve queste condizioni, non si assumono responsabilità per danni
accidentali o indiretti in ragione di qualsiasi garanzia espressa o implicita.
10.5 I termini implicati secondo le sezioni da 13 a 15 del Sale of Goods Act 1979 (Legge del 1979 che regola la
compravendita commerciale nel Regno Unito) sono, nella misura massima consentita dalla legge, esclusi.
10.6 Ai sensi della clausola 10.7, l'Acquirente può rifiutare qualsiasi Merce consegnata non conforme alla clausola 10.1 a
condizione che venga data comunicazione di rifiuto a Brigade:
10.6.1 in caso di un difetto riscontrabile con una normale ispezione visiva, entro cinque (5) giorni lavorativi dalla
consegna; e
10.6.2 nel caso di un difetto latente, entro un tempo ragionevole dal momento in cui il difetto latente viene riscontrato.
10.7 Brigade accetta unicamente diritti di garanzia richiesti in conformità alla propria procedura “prodotto non conforme”, i cui
requisiti includono la capacità di riprodurre il difetto rivendicato e il diritto di addebitare costi di servizio qualora non venga
rilevata nessuna anomalia. I termini completi di questa procedura sono disponibili su richiesta. Inoltre, Brigade non sarà
responsabile della non copertura in garanzia della Merce, secondo la 10.1 di cui sopra, in uno qualsiasi dei seguenti casi:
10.7.1 l'Acquirente utilizza la Merce dopo aver dato notifica ai sensi della clausola 10.6;
10.7.2 il difetto deriva dal fatto che l'Acquirente o qualsiasi altra terza parte non ha seguito le istruzioni fornite da
Brigade;
10.7.3 il difetto è causato da Brigade in seguito alle indicazioni fornite dall'Acquirente;
10.7.4 l'Acquirente o qualsiasi terza parte alterano o riparano la Merce senza il consenso di Brigade;
10.7.5 il difetto è il risultato della normale usura, danno intenzionale, negligenza o stoccaggio o condizioni di lavoro
impropri; o
10.7.6 la Merce differisce dalla propria descrizione o da una specifica concordata come risultato delle modifiche
apportate al fine di garantire che essa rispetti i requisiti legali o normativi applicabili.
10.8 Se l'Acquirente rifiuta qualsiasi Merce ai sensi della clausola 10.6, Brigade dovrà a sua discrezione riparare o sostituire la
Merce.
10.9 Nulla nelle presenti Condizioni potrà limitare o escludere la responsabilità di Brigade per:
10.9.1 morte o lesioni personali causate da propria negligenza;
10.9.2 frode o dichiarazione fraudolenta;
10.9.3 violazione dei termini previsti dalla sezione 12 del Sales of Goods Act 1979 o dalla sezione 2 del Supply of
Goods and Services Act 1982 (Legge sulla fornitura di beni e servizi del 1982); o
10.9.4 prodotti difettosi ai sensi del Consumer Protection Act 1987 (Legge sulla tutela del consumatore del 1987).
10.10 Ai sensi della clausola 10.9, la responsabilità totale di Brigade verso l'Acquirente nei confronti di eventuali perdite
derivanti da o in relazione al contratto stipulato tra le parti, sia per contratto, torto (inclusa la negligenza), violazione di
obblighi di legge o diversamente, non deve in nessun caso essere superiore al centocinquanta per cento (150%) del
prezzo della Merce o dei Servizi in questione.
10.11 Ai sensi della clausola 10.9, Brigade non sarà in alcun caso di sorta responsabile nei confronti dell'Acquirente, sia nel
contratto, torto (inclusa la negligenza), violazione di obblighi di legge o diversamente, per qualsiasi perdita di profitto, o
qualsiasi perdita indiretta o derivante da o in relazione al contratto tra le parti in conformità alle presenti Condizioni.
11. RISOLUZIONE:
11.1 Fatto salvo qualsiasi altro diritto che può avere, Brigade può, mediante notifica all'Acquirente, risolvere immediatamente
ogni contratto tra l'Acquirente e Brigade, sospendere ogni ulteriore consegna o fornitura di servizio all'Acquirente, e
recuperare dall'Acquirente tutte le somme da esso dovute in virtù di qualsiasi contratto con Brigade (a prescindere da
qualsiasi periodo di credito che possa essere stato concordato), unitamente agli eventuali interessi maturati ai sensi della
clausola 6.4 e ad altri oneri legittimi e a qualsiasi perdita causata a Brigade a seguito di risoluzione, se:
11.1.1 qualsiasi pagamento dovuto dall'Acquirente a Brigade è in ritardo in tutto o in parte; o
11.1.2 l'Acquirente commette una violazione di qualsiasi termine di queste Condizioni e (se tale violazione è rimediabile)
non pone rimedio a tale violazione entro sette (7) giorni dalla comunicazione per iscritto che lo invita a procedere
in tal senso; o
11.1.3 viene approvata una risoluzione e viene emesso un ordine del tribunale che risolve o ordina che l'Acquirente
venga messo in liquidazione, o viene ordinata la nomina di un amministratore in relazione a tutti o parte dei suoi
beni; o
1.1.1 un ricevitore, un dirigente o curatore fallimentare è nominato su tutti o alcuni beni dell'Acquirente; o
1.1.2 l'Acquirente cessa o minaccia di cessare la conduzione di tutta o di una parte sostanziale della sua attività; o
1.1.3 l'Acquirente (se persona fisica) ha un'istanza di fallimento presentata contro di lui; o
1.1.4 la posizione finanziaria dell'Acquirente si deteriora a un punto tale per cui, a parere di Brigade, la capacità
dell'Acquirente di adempiere adeguatamente ai propri obblighi ai sensi del contratto è messa a repentaglio.
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1.2

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.

In caso di risoluzione per qualsiasi motivo:
1.2.1 Le clausole che espressamente o implicitamente restano valide anche dopo la risoluzione continueranno ad
esserlo in pieno vigore ed efficacia in seguito alla risoluzione; e
1.2.2 i diritti, risarcimenti, gli obblighi e le responsabilità maturati dalle parti, al momento della risoluzione non dovranno
essere intaccati, compreso il diritto al risarcimento danni in relazione a qualsiasi violazione del contratto esistente
al momento della data di risoluzione o prima di essa.
FORZA MAGGIORE: Se Brigade è in ritardo, riscontra ostacoli o impedimenti nell'adempimento di qualsiasi obbligo per cause
fuori dal proprio ragionevole controllo (inclusa senza limitazione qualsiasi incapacità di fornire servizi, materiali o articoli
necessari per l'esecuzione del contratto a prezzi commercialmente accettabili), Brigade può a sua esclusiva discrezione
ritardare l'esecuzione del contratto, o annullarlo completamente o parzialmente, e Brigade non sarà responsabile per tale
ritardo o annullamento o per qualsiasi impossibilità di consegna.
CLAUSOLA SALVATORIA:
13.1 Se un giudice decide che qualsiasi disposizione o parte di disposizione delle presenti Condizioni non può essere attuata,
tale specifica disposizione non sarà applicata, ma la restante parte delle presenti Condizioni sarà applicata.
13.2 L'incapacità da parte di Brigade di far rispettare qualsiasi proprio diritto nell'ambito del presente contratto non deve
essere intesa come una rinuncia a qualsiasi diritto da parte di Brigade compresi i diritti presenti in queste Condizioni.
DIRITTO APPLICABILE:
14.1 Tutti i contratti tra Brigade e l'Acquirente sono disciplinati dalle leggi dell'Inghilterra.
14.2 Le parti si sottopongono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali inglesi.
AVVISI:
15.1 Tutte le comunicazioni tra le parti in merito al contratto stipulato o alle presenti Condizioni devono essere redatte in forma
scritta e consegnate a mano o inviate con posta prioritaria o per e-mail alla sua sede legale o ad altro indirizzo
eventualmente notificato alla controparte di volta in volta.
15.2 Le comunicazioni si intenderanno debitamente ricevute:
15.2.1 se inviate a mezzo posta prioritaria, quattro (4) giorni dopo l'invio (fa fede la data di invio);
15.2.2 se consegnate a mano, il giorno della consegna; e
15.2.3 se inviate via e-mail in un giorno lavorativo prima delle ore 16:00, al momento della trasmissione, altrimenti il
giorno lavorativo successivo a condizione che il mittente possa mostrare l'avvenuto invio.
DIRITTI DI TERZI:
16.1 Nessuno tranne Brigade (o assegnatari consentiti) e l'Acquirente avrà il diritto di far valere uno qualsiasi di questi termini.
VARIAZIONE:
17.1 Nessuna modifica delle presenti Condizioni sarà efficace se non effettuata per iscritto e firmata dalle parti (o dai loro
rappresentanti autorizzati).
CONTRATTO INDIVISIBILE:
18.1 Queste Condizioni costituiscono l'intero accordo tra le parti e annullano e sostituiscono tutti i precedenti contratti,
promesse, assicurazioni, garanzie, dichiarazioni e intese tra Brigade e l'Acquirente, in forma scritta o orale, in relazione a
quanto in oggetto.
18.2 Ciascuna delle parti riconosce e accetta che non godrà di alcun risarcimento nei confronti di qualsiasi affermazione,
dichiarazione, assicurazione o garanzia (fornita con negligenza o in buona fede) che non sia stabilita nelle presenti
Condizioni. Ciascuna parte concorda sul fatto di non avanzare alcuna pretesa per false dichiarazioni, in buona fede o
negligenti, o per errori dovuti a negligenza, derivanti da qualsiasi dichiarazione nelle presenti Condizioni.
CESSIONE:
19.1 Brigade può in qualsiasi momento assegnare, trasferire, subappaltare o gestire in qualsiasi altro modo, tutti o uno
qualsiasi dei suoi diritti o obblighi ai sensi delle presenti Condizioni.
19.2 L'Acquirente non può cedere, trasferire, subappaltare o gestire in qualsiasi altro modo tutti o uno qualsiasi dei suoi diritti o
obblighi ai sensi delle presenti Condizioni senza il preventivo consenso scritto di Brigade.
Riferimento documento: COS161206
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