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RECON INSTRUMENTS INC.  

GARANZIA LIMITATA E TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA (EUROPA) 

La presente garanzia limitata e termini e condizioni si applicano al tuo acquisto di qualsiasi hardware (il 

"Prodotto") prodotti da e per Recon Instruments Inc. ("Recon"). Qualsiasi riferimento al termine "tu" si riferisce 

all'acquirente originario di qualsiasi prodotto. 

1. Fornitura 

(1) A meno che non espressamente concordato in forma scritta, qualsiasi tempo di fornitura o scarico indicato 

non saranno vincolanti. 

(2) Recon avrà  diritto di fornitura ragionevole negli impianti. 

(3) Qualsiasi impossibilità di fornitura come risultato di causa di forza maggiore o altri incidenti imprevisti 

fuori dalla responsabilità di Ricon o un affiliato, incluso tra l'altro scioperi, interruzioni, azioni di autorità 

pubbliche e successivamente casi di opportunità di esportazione e importazione, sollevano Recon 

dall'obbligo di conformarsi al tempo di fornitura concordato. 

(4) Se un qualsiasi tempo di fornitura concordato è superato, devi immediatamente specificare un periodo di 

cura ragionevole per Recon. 

(5) In caso di mancata accettazione da parte tua, Recon ha il diritto di richiedere qualsiasi danno derivante 

incluso tra l'altro le spese aggiuntive, se previste. 

2. Prezzi e pagamento 

(1) Se non diversamente indicato, i prezzi di Recon sono calcolati in Euro IVA esclusa. 

(2) I costi di imballaggio sono inclusi nei prezzi di Recon. 

(3) I costi per la spedizione e la consegna sono inclusi solo se esplicitamente indicato da Recon. 

(4) Se non diversamente indicato, il prezzo di acquisto è dovuto e pagabile entro 30 giorni dalla data della 

fattura. 

(5) Dalla data di pagamento, si accumula un interesse legale. Recon si riserva i diritti di richiedere ulteriori 

risarcimenti per danni da ritardo. 

3. Deviazione / Diritto di mantenimento della proprietà 

(1) Avrai diritto a una deviazione solo se accettata come controparte, senza dispute o valutato in giudizio 

legalmente vincolante. 

(2) Hai diritto a richiedere il mantenimento della titolarità per quanto tali diritti sono basati sulla stessa 

transazione. 
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4. Manipolazione, utilizzo e cura corretti del prodotto 

Ti ricordiamo di maneggiare e utilizzare il Prodotto in modo corretto incluso un livello ragionevole di cura. 

Ricordiamo che puoi non avere o anche perdere diritti di garanzia o responsabilità  

(a) per usura normale normale; 

(b) se il Prodotto o sua parte è aperto, smontato o riparato da persona non autorizzata da Recon; 

(c) se il Prodotto non è stato acquistato da Recon o suoi rivenditori autorizzati; 

(d) per danni causati da errato utilizzo, umidità o liquidi, vicinanza o esposizione a calore, 

incidente, abuso, negligenza, errata applicazione, non ci si attiene alle istruzioni per l'uso, 

sicurezza e manutenzione contenute nella confezione del Prodotto, incluso, tra l'altro, 

inosservanza di tali istruzioni relative all'utilizzo del Prodotto con altri dispositivi, periferiche o 

accessori (ad es. occhiali) autorizzati da Recon per l'utilizzo con il Prodotto, o riparazioni o 

modifiche effettuate da chiunque altro diverso da Recon o suoi fornitori di assistenza 

autorizzati; 

(e) La superficie della cassetta potrebbe danneggiarsi. 

(f) per qualsiasi Prodotto in cui il numero seriale è stato rimosso o è stato danneggiato o reso 

difettoso a seguito di uso errato, abuso, contaminazione, manutenzione o calibrazione errare 

o inadeguate, o altre cause esterne. 

(g) per qualsiasi dispositivo diverso dal Prodotto; 

(h) per malfunzionamenti o difetti derivanti dall'uso del Prodotto in congiunzione con accessori, 

prodotti, servizi o dispositivi supplementari e periferici non espressamente approvato o fornito 

da Recon, e dove è determinato da Recon che tale malfunzionamento o difetto non è colpa del 

Prodotto stesso; e 

(i) per qualsiasi software, fornito o non fornito da Recon. 

5. Garanzia / Responsabilità 

(1) In caso di negligenza intenzionale o volontaria da parte di Recon o suoi agenti e assistenti, Recon è 

responsabile secondo le disposizioni della legge applicabile; lo stesso vale in caso di violazione di obblighi 

contrattuali fondamentali. Per quanto la violazione del contratto sia unintenzionale, la responsabilità di 

Recon per danni sarà limitata al danno solitamente prevedibile. 

(2) La responsabilità di Recon per danni da colpa per la vita, corpo o salute, nonché la responsabilità di Recon 

in base alla Legge sulla garanzia del prodotto (Produkthaftungsgesetz) resterà inalterata. 

(3) Qualsiasi responsabilità di Recon non espressamente fornita in precedenza deve essere rinunciata. 

6. Riserva di proprietà 

Ricon si riserva la proprietà di Prodotti/Articoli che sono stati inviati fino a quando Recon non ha ricevuto tutti i 

pagamenti per intero. 

7. Recupero Dati 

Convieni e accetti che Recon non sarà responsabile per dati, software, applicazioni o informazioni che possono 

essere danneggiate, perse o distrutte durante il corso della valutazione, riparazione o sostituzione del Prodotto. 

La garanzia limitata non copre inoltre il backup, recupero e reinstallazione dei dati sul Prodotto. È necessario 

eseguire il backup di tutti i dati e applicazioni sul proprio dispositivo prima di restituirlo. 
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8. Privacy 

Informazioni su di te che riceve e raccoglie (incluso, tra l'altro, le informazioni di contatto personale e le 

informazioni finanziarie come quelle relative alla carta di credito) saranno utilizzate, trattate, trasferite, 

archiviate e rivelate in conformità all'Informativa sulla privacy di Recon (disponibile u 

www.reconinstruments.com/privacy) al fine di risolvere problemi con il Prodotto e fornire i servizi relativi alla 

garanzia descritta in questa Garanzia limitata. 

9. Risoluzione della disputa 

(1) Arbitrato. Tutte le dispute, controversie o richieste di risarcimento derivanti o in relazione a questa 

Garanzia limitata o la violazione, incluso qualsiasi disputa, richiesta di risarcimento o problema relativo a: 

(i) esistenza, validità, applicazione, interpretazione, prestazione, esecuzione o cessazione di questa 

Garanzia limitata; (ii) qualsiasi disputa o richiesta derivante o relativa alla negoziazione, esecuzione, 

interpretazione, applicazione o prestazione di questa Garanzia limitata; o (iii) qualsiasi disputa o richiesta 

relativa a progettazione, produzione, distribuzione, istruzione, avviso, prestazione o utilizzo del Prodotto 

(collettivamente, la "Disputa"), faranno esclusivamente riferimento, e troveranno soluzione mediante 

arbitrato vincolante in conformità alle disposizioni della Legge sull'arbitrato della British Columbia e 

successive modifiche.  Tale arbitrato sarà condotto in conformità alle Disposizioni procedurali 

dell'arbitrato commerciale nazionale del Centro di arbitrato commerciale internazionale della British in 

essere (le “Disposizioni dell'arbitrato”).  Un singolo arbitro sarà nominato mediante accordo delle Parti, o, 

in mancanza di accordo, tale arbitro sarà nominato in conformità alle Disposizioni dell'arbitrato. 

L'arbitrato sarà disciplinato dalle leggi della Provincia della British Columbia e le leggi del Canada come 

applicabili.  L'arbitrato avverrà a Vancouver, British Columbia e sarà condotto in inglese. L'arbitro avrà 

giurisdizione per attribuzione dei costi dell'arbitrato, incluso onorari di avvocati e spese per l'arbitro.  

Qualsiasi decisione e determinazione di tale arbitro sarà definitiva e vincolante tra te e Recon. Una 

sentenza di attribuzione da parte dell'arbitrato può essere ammessa in una corte avente giurisdizione sulle 

parti a seconda della parte in causa e tu e Recon accettate di rinunciare a qualsiasi difesa contro 

l'applicabilità ed esecuzione di tale sentenza da parte dell'arbitro come contemplato in questa Garanzia 

limitata. La sentenza di un arbitro può essere portata in qualsiasi tribunale avente giurisdizione sulle 

persone o proprietà della persona nei confronti di chi subisce la sentenza. Dove l'arbitrato è proibito dalle 

leggi applicabili, tu e Recon con il presente accettate la giurisdizione esclusiva dei tribunali della provincia 

della British Columbia, Canada in merito a qualsiasi Disputa relativa a questa Garanzia limitata. 

(2) Con il presente rinunci a tutti i diritti a un processo con giuria in relazione alle richieste e problemi relativi 

o derivanti da questa Garanzia limitata. 

10. Normative vigenti e giurisdizione 

(1) Giurisdizione.  Rinunci (a) qualsiasi diritto di obiettare la sede o la giurisdizione in base a un tribunale 

conveniente o per altro motivo; e (b) qualsiasi diritto statutario o altro ai sensi delle leggi della 

giurisdizione in cui sei residente per aver una corte cha ha un'udienza relativa alla Garanzia limitata 

aggiudicata o risolta da tale giurisdizione. Qualsiasi regola di interpretazione, legge o regolamento che 

prevede che la lingua del procedimento sarà interpretata rispetto alla bozza non sarà applicabile a questa 

Garanzia limitata. 

(2) Legislazione vigente. Questa Garanzia limitata sarà disciplinata e interpretata in conformità alle leggi della 

Provincia della British Columbia e leggi federali del Canada come realizzata ed eseguita tra le parti situate 

in tale provincia e senza riferimento al conflitto con altre leggi che si potrebbero applicare. 

http://www.reconinstruments.com/privacy
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11. Lingua inglese 

Fatta eccezione per quanto proibito dalla legge applicabile, accetti che questa Garanzia limitata e tutti i 

documenti collegati siano realizzati in inglese.  

12. Varie 

(1) Se un disposizione di questo contratto è considerata illegale, non valida o non applicabile in toto o in 

parte, secondo i regolamenti applicabili o normative, tale illegalità, invalidità o inapplicabilità non 

influenzerà il resto di questo contratto. Disposizioni non valide saranno sostituite da tali disposizioni valide 

che saranno idonee ad implementare lo scopo economico della disposizione cancellata per quanto 

possibile.  

(2) Supplementi o modifiche al contratto con Recon devono essere in forma scritta.  

Visitare www.reconinstruments.com/warranty per maggiori informazioni sulla garanzia.  

http://www.reconinstruments.com/warranty

