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1. PRODOTTI E PARTI.  Ai fini delle presenti Condizioni di Vendita Tektronix in tutto il mondo (“Condizioni”), “Prodotto/i” indica l'hardware; software; e i servizi di garanzia, di installazione e di formazione 
standard (“Servizi”) indicati nel preventivo, conferma, pro forma o fattura emesso da Tektronix (“Documento di Ordine”). Tali Prodotti sono venduti o licenziati (o, nel caso dei preventivi, offerti in 
vendita o in licenza) dalla entità Tektronix indicata nel Documento di Ordine (“Tektronix”) al cliente indicato nello stesso (“Cliente”).  

 
2. MODULI D'ORDINE DEL CLIENTE.  Le presenti Condizioni si applicano alla vendita o licenza di Prodotti da Tektronix al Cliente, ad esclusione di qualsiasi disposizione o condizione aggiuntiva o 

diversa, comprese le disposizioni o condizioni che il Cliente possa ritenere applicabili sulla base delle proprie richieste di preventivo, ordini di acquisto o documenti simili, o che il Cliente ritenga di 
proporre in risposta alla presenti Condizioni. Tutte queste disposizioni e condizioni aggiuntive o diverse sono espressamente rifiutate da Tektronix. L'accettazione di un Prodotto da parte del Cliente 
costituisce accettazione da parte del Cliente delle presenti Condizioni, e solo delle stesse. L'evasione dell'ordine del Cliente non costituisce accettazione delle disposizioni e delle condizioni del Cliente 
e non può comportare alcuna modifica delle presenti Condizioni. Se esiste un contratto scritto firmato da entrambe le parti che disciplina la vendita di Prodotti, le disposizioni e le condizioni di tale 
contratto prevalgono nella misura in cui siano in conflitto con le presenti Condizioni.  
 

3. PREZZI; VALIDITÀ DEI PREVENTIVI. I prezzi per la vendita o licenza di Prodotti e la valuta di pagamento sono quelli indicati nel testo del Documento di Ordine. I preventivi forniti da Tektronix sono 
validi per 30 giorni, salvo che un diverso periodo di validità sia indicato sul preventivo. 

 
4. RIPROGRAMMAZIONE, CANCELLAZIONE E RESI. Il Cliente può presentare una richiesta a Tektronix per riprogrammare o annullare un ordine. Tali richieste devono essere presentate per iscritto 

e sono soggette ad accettazione o rifiuto da parte di Tektronix. Qualsiasi richiesta di riprogrammazione o annullamento di un ordine ricevuta da Tektronix meno di 30 giorni prima della data di 
spedizione stabilita, se accettata, può essere soggetta al pagamento di costo di riprogrammazione o annullamento pari al 5% del valore netto dell'ordine dei Prodotti interessati. 

 
5. SPEDIZIONE.  Tektronix si comporterà con la diligenza ritenuta ragionevole in ambito commerciale per spedire i Prodotti entro la data di spedizione stimata indicata nella conferma. Tektronix può 

effettuare spedizioni parziali a meno che il Cliente non vi si opponga specificamente per iscritto. La spedizione sarà effettuata in conformità agli Incoterms 2020 ai sensi dello specifico Incoterm 
indicato nel Documento di Ordine, salvo che (a) Tektronix non sarà responsabile per qualsiasi ritardo o mancato adempimento dei propri obblighi ai sensi dell'Incoterm applicabile derivante da 
circostanze al di fuori del ragionevole controllo di Tektronix o che comporterebbero spese irragionevoli in capo a Tektronix per evitarle, e (b) il passaggio dei rischi è disciplinato dall'Articolo 6 delle 
presenti Condizioni. 

 
6. PROPRIETÀ E RISCHI.  La proprietà di tutti i Prodotti, ad eccezione del software, sarà trasferita al momento del passaggio del rischio. La proprietà del software resterà in capo a Tektronix e/o i suoi 

licenzianti. Per Prodotti spediti presso una sede del Cliente che si trovi nel paese in cui l'entità Tektronix venditrice ha la sede legale, il passaggio del rischio avviene ai sensi dell'Incoterm applicabile. 
Per Prodotti spediti presso una sede del Cliente che si trovi in un paese diverso da quello in cui l'entità Tektronix venditrice ha la sede legale, il passaggio del rischio avviene nel momento successivo 
tra (i) il momento indicato nell'Incoterm applicabile o (ii) quando la spedizione lascia il paese di origine.  

 
7. ACCETTAZIONE. L'accettazione di Prodotti si svolge nei seguenti termini: 
 

Per Prodotti per i quali l'installazione non è effettuata da Tektronix, al momento della spedizione. 
 
Per Prodotti per i quali l'installazione è effettuata da Tektronix, al momento in cui i Prodotti superano le procedure di Tektronix per l'installazione e i test, e in ogni caso non oltre trenta (30) giorni dopo 
la consegna.  

 
Per il Software:  
a. Software-as-a-Service (SaaS): quando la registrazione del Cliente diventa attiva. 
b. Codici di licenza: quando Tektronix fornisce tutti i codice di licenza necessari per scaricare, installare o attivare il software al Cliente.  
c. Pre-installato su un Prodotto: ai sensi della precedente disposizione applicabile ai Prodotti di cui al presente Articolo 7.  

 
8. TASSE E ALTRI ONERI. Tutti i prezzi sono al netto di tutte le imposte sulla vendita e l'uso e le accise e di qualsiasi altra simile imposta, inclusi, a titolo di esempio, IVA,  dazi e altri oneri (collettivamente, 

"Oneri") di qualsiasi tipo imposti da qualsiasi autorità governativa su qualsiasi importo dovuto dal Cliente. Tutti gli Oneri saranno a carico del Cliente, ad eccezione di qualsiasi tassa imposta su, o 
con riferimento a, il reddito, i ricavi, le entrate lorde, i beni mobili o immobili o altre risorse di Tektronix. Se le vendite al Cliente sono esenti da Oneri, il Cliente dovrà fornire a Tektronix prova 
dell'esenzione prima della spedizione 

 
9. FATTURE E PAGAMENTI. In seguito a ogni spedizione, Tektronix emetterà fattura al Cliente. I termini e la valuta di pagamento sono quelli indicati nel Documento di Ordine. Il Cliente non ha il diritto 

di effettuare alcuna deduzione a titolo di compensazione o domanda riconvenzionale. Per i Prodotti diversi da software che siano spediti negli Stati Uniti, Tektronix conserverà una garanzia reale su 
tali Prodotti fino al ricevimento del pagamento integrale. Per i Prodotti diversi da software che siano spediti al di fuori dagli Stati Uniti, se il Cliente è in ritardo con il pagamento di tale Prodotto, 
Tektronix avrà il diritto di prendere possesso di tale Prodotto e venderlo, deducendo i proventi di tale vendita dal saldo dovuto. Fermi i suoi altri diritti ai sensi delle presenti Condizioni, Tektronix può 
addebitare interessi pari all'importo minore tra: 1.5% al mese; o l'importo massimo consentito dalla legge applicabile su qualsiasi saldo residuo alla data di scadenza del pagamento. Tali interessi 
matureranno su base giornaliera.  Tektronix può modificare i termini del credito o sospendere la propria prestazione e/o risolvere qualsiasi ordine inevaso qualora, a suo giudizio, le condizioni 
economiche del Cliente o il suo storico dei pagamenti lo giustifichino. Il Cliente accetta di pagare qualsiasi spesa legata al recupero da parte di terzi, comprese le spese legali, sostenuta da Tektronix 
per riscuotere qualsiasi importo dovuto.   
 

10. SOFTWARE.  Il Software, indipendentemente dalle modalità di consegna, è fornito mediante licenza ed è sottoposto alle condizioni previste nel Contratto di licenza utilizzatore finale Tektronix 
disponibile al link https://www.tek.com/en/terms_and_conditions, come documentazione fornita con il software o su richiesta. In generale, le licenze di Tektronix vietano la riproduzione del software, 
ne limitano l'uso al funzionamento previsto per il Prodotto con cui il software è originariamente acquistato da Tektronix e ne vietano il disassemblaggio, la decompilazione e l'ingegneria inversa nella 
misura massima consentita dalla legge applicabile. Il Cliente può utilizzare e riprodurre il software solo nei termini consentiti dalla licenza applicabile. Il software può contenere software di terzi con 
termini di licenza distinti che possono essere applicati e prevalere su quelli di Tektronix.  

 
11. CONDIZIONI DI SERVIZIO. Le Condizioni Generali di Servizio di Tektronix Worldwide (applicabili a tutti i servizi non inclusi nella definizione di Servizi di cui sopra) sono disponibili al seguente 

https://www.tek.com/en/terms_and_conditions, su richiesta o nei termini indicati nel preventivo. 
 
12. UTILIZZO DI MATERIALI RICONDIZIONATI.  I Prodotti possono includere materiali ricondizionati con prestazioni e funzionalità equivalenti al nuovo. Il Cliente non avrà il diritto di rifiutare i Prodotti o 

ottenere una riduzione del prezzo dei Prodotti a causa dell'inclusione di materiali ricondizionati.  
 

13. RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE.  Il Cliente non potrà esportare, riesportare o trasferire, direttamente o indirettamente, alcun Prodotto o dato tecnico ricevuto da Tektronix in alcun paese o utente 
verso il quale tale esportazione, riesportazione o trasferimento sia limitato dalla legge o da regolamento degli Stati Uniti o di altri paesi senza aver prima ottenuto qualsiasi licenza, autorizzazione, 
certificazione o approvazione governativa richiesta. Se il Cliente rivende, o comunque cede, qualsiasi Prodotto o dato tecnico acquistato o concesso in licenza ai sensi del presente documento, si 
conformerà a qualsiasi restrizione all'esportazione applicabile a tale trasferimento. Tektronix non avrà alcuna responsabilità per la consegna in ritardo o la mancata consegna derivante dal rifiuto, la 
revoca, la sospensione o il ritardo delle autorità governative nel rilascio di qualsiasi licenza o autorizzazione necessaria all'esportazione. 
  

14. GARANZIE.   
Hardware. Tektronix garantisce al Cliente che ogni Prodotto hardware sarà esente da difetti di materiali e lavorazione per il periodo più lungo tra: quello indicato nel preventivo; o tre (3) mesi dalla 
data di spedizione. Laddove un Prodotto si rivelasse difettoso durante il periodo di garanzia, Tektronix, a sua scelta, riparerà il prodotto difettoso senza costi di pezzi di ricambio e manodopera, o 
fornirà un prodotto sostitutivo in cambio del Prodotto difettoso. I pezzi di ricambio, i moduli e i prodotti sostitutivi utilizzati da Tektronix per il lavoro di garanzia possono essere nuovi o ricondizionati 
con prestazioni equivalenti al nuovo. Tutti i pezzi di ricambio, i moduli e i prodotti sostituiti da Tektronix diventeranno di proprietà di Tektronix. 
 
Al fine di ottenere il servizio di garanzia dell'hardware, il Cliente deve informare Tektronix del difetto prima della scadenza del periodo di garanzia e accordarsi in modo appropriato per l'esecuzione 
del servizio. Il Cliente sarà responsabile dell'imballaggio e la spedizione del Prodotto difettoso presso il centro di assistenza indicato da Tektronix, con costi di spedizione prepagati. Tektronix si farà 
carico dei costi per la restituzione del Prodotto al Cliente se la spedizione è verso una destinazione all'interno del paese in cui il centro di assistenza di Tektronix è situato. In caso contrario, i costi di 
spedizione, oneri, tasse e altri costi per i Prodotti restituiti saranno a carico del Cliente.  
 
Servizi. Tektronix garantisce che i Servizi saranno eseguiti a regola d'arte e che tutti i pezzi di ricambio installati nell'esecuzione dei Servizi saranno esenti da difetti di materiali e lavorazione per un 
periodo di tre (3) mesi dalla data dei Servizi. Laddove un Servizio di riparazione o un pezzo di ricambio nuovo o ricondizionato installato in esecuzione dei Servizi si rivelasse difettoso entro il periodo 
di garanzia di tre (3) mesi, Tektronix, a sua scelta, correggerà o eseguirà nuovamente il lavoro difettoso e sostituirà la parte difettosa senza addebitare i costi della manodopera. Il Cliente deve 
informare Tektronix del difetto prima della scadenza del periodo di garanzia di tre (3) mesi e accordarsi in modo appropriato per la nuova esecuzione del Servizio. Per l'esecuzione del Servizio 
possono essere utilizzati materiali ricondizionati con prestazioni e funzionalità equivalenti al nuovo. Il Cliente non avrà il diritto di rifiutare  Servizi o chiedere una diminuzione del prezzo dei Servizi a 
causa dell'inclusione di materiali ricondizionati. Tektronix non è responsabile per le apparecchiature danneggiate dopo la restituzione al Cliente per cause non legate al Servizio eseguito.  
 
Al fine di ottenere il servizio di garanzia, , il Cliente deve informare Tektronix del difetto prima della scadenza del periodo di garanzia di tre (3) mesi e accordarsi in modo appropriato per l'esecuzione 
del servizio. Tektronix fornirà il servizio correttivo nel luogo dove il servizio originario era stato eseguito. Laddove il servizio correttivo sia eseguito al centro di assistenza, il Cliente sarà responsabile 
dell'imballaggio e la spedizione del Prodotto difettoso presso il centro di assistenza indicato da Tektronix, con costi di spedizione prepagati. Tektronix si farà carico dei costi per la restituzione del 
Prodotto al Cliente se la spedizione è verso una destinazione all'interno del paese in cui il centro di assistenza di Tektronix è situato. Il Cliente si farà carico dei costi di spedizione, oneri, tasse e altri 
costi per Prodotti restituiti in luoghi diversi.  
 
LA PRESENTE GARANZIA È PRESTATA AD ESCLUSIONE DI QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA.  TEKTRONIX, I SUOI AFFILIATI E VENDITORI DECLINANO QUALSIASI 
GARANZIA IMPLICITA, INCLUSE, A MERO TITOLO DI ESEMPIO, LE GARANZIE IMPLICITE DI NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI, PROPRIETÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE, 
COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UN USO PARTICOLARE O GLI EQUIVALENTI DELLE STESSE IN QUALSIASI GIURISDIZIONE.   

https://www.tek.com/en/terms_and_conditions
https://www.tek.com/en/terms_and_conditions
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LA RESPONSABILITÀ DI TEKTRONIX DI RIPARARE O SOSTITUIRE UN PRODOTTO DIFETTOSO È L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO ESPERIBILE DAL CLIENTE PER VIOLAZIONE DI 
QUALSIASI GARANZIA SUL PRODOTTO PRESTATA DA TEKTRONIX.  
LA RESPONSABILITÀ DI TEKTRONIX DI SOSTITUIRE PARTI DIFETTOSE, CORREGGERE IL PROPRIO LAVORO O ESEGUIRE NUOVAMENTE IL SERVIZIO È L'UNICO ED ESCLUSIVO 
RIMEDIO ESPERIBILE DAL CLIENTE PER VIOLAZIONE DI QUALSIASI GARANZIA SUL SERVIZIO PRESTATA DA TEKTRONIX.   

 
15. ESCLUSIONI DALLA GARANZIA. Tektronix non potrà essere tenuta, in virtù di alcuna garanzia o altro obbligo, a 

 
a. prestare servizi su un Prodotto che sia stato danneggiato, utilizzato in modo abusivo, eccessivo o improprio, secondo il giudizio di Tektronix;  
b. prestare servizi su un Prodotto che sia stato oggetto di modifiche, riparazioni o servizi non autorizzati che ne compromettano le prestazioni o il funzionamento in condizioni normali 
c. dipingere o rifinire Prodotti a fini estetici;  
d. fornire supporto per il software applicativo o servizi che riguardino l'hardware applicativo; o  
e. riparare o sostituire qualsiasi accessorio. 
 
Tali servizi possono essere forniti da Tektronix su richiesta del Cliente e addebitati al Cliente alle tariffe vigenti per i pezzi di ricambio e per intervento. 
 

16. VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI. Tektronix, a proprie spese, terrà il Cliente indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento fondata sull'accusa che un Prodotto fornito ai sensi delle presenti Condizioni 
violi un brevetto o diritto d'autore di un terzo nel paese di spedizione indicato nel preventivo, conferma, pro forma, o fattura emessi da Tektronix, e Tektronix pagherà i costi derivanti da tale richiesta 
e i danni riconosciuti in via definitiva a carico il Cliente che siano ascrivibili a tale richiesta, o parte di un accordo transattivo che sia ascrivibile a tale richiesta; ciò, a condizione che: 1) il Cliente informi 
tempestivamente Tektronix per iscritto della richiesta, 2) Tektronix possa controllare la difesa o la definizione in via transattiva della richiesta, e 3) il Cliente cooperi in modo ragionevole a tale difesa 
o definizione in via transattiva, a spese di Tektronix. Nella difesa o definizione in via transattiva di qualsiasi richiesta di risarcimento, Tektronix potrà, a sua discrezione: a) ottenere il diritto per il Cliente 
di continuare a utilizzare il Prodotto, b) modificare il Prodotto in modo che non violi più i diritti di terzi, c) sostituire il Prodotto con un prodotto equivalente che non sia oggetto della controversia, o d) 
dare al Cliente l'opportunità di restituire il Prodotto e ottenere il rimborso del prezzo pagato, previa deduzione di una ragionevole indennità per l'uso. Tektronix non sarà responsabile per le richieste 
di risarcimento fondate su: i) l'uso di un Prodotto in modo diverso da quello per il quale era previsto o in combinazione con un prodotto non fornito da Tektronix; ii) l'uso di qualsiasi Prodotto progettato, 
prodotto o modificato secondo le specifiche del Cliente; o iii) modifiche apportate al Prodotto dal Cliente o da un terzo dopo la consegna. Quanto previsto sopra stabilisce, integralmente, gli obblighi 
e la responsabilità di Tektronix con riferimento a violazioni dei diritti di terzi e richieste di risarcimento che ne derivano.           

 
17. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. A MENO CHE NON SIA VIETATO DALLA LEGGE NAZIONALE, TEKTRONIX, I SUOI RAPPRESENTANTI, AFFILIATI O VENDITORI NON SARANNO 

RESPONSABILI NEI CONFRONTI DEL CLIENTE O DI TERZI PER DANNI CONSEQUENZIALI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI, PUNITIVI O AUMENTATI, LUCRO CESSANTE, 

PERDITA DI PROFITTI O RICAVI, PERDITA DI USO, PERDITA DI TEMPO, PERDITA DI DATI DERIVANTE DALL'ACQUISTO O USO DI UN PRODOTTO DA PARTE DEL CLIENTE, DANNI O 

GUASTI DI UN PRODOTTO SU CUI SIANO STATI EFFETTUATI SERVIZI O DA RITARDI NELL'ESECUZIONE DI SERVIZI SU UN PRODOTTO, INCAPACITÀ DI RENDERE UN SERVIZIO SU 

UN PRODOTTO O DIMINUZIONE DI VALORE DERIVANTE DA, RELATIVA A, O CONNESSA A QUALSIASI VIOLAZIONE DI QUESTE CONDIZIONI GENERALI, O QUALSIASI ALTRA RAGIONE, 

ANCHE LADDOVE TALI DANNI FOSSERO PREVEDIBILI DA TEKTRONIX O TEKTRONIX FOSSE STATA AVVISATA DAL CLIENTE DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI, INDIPENDENTEMENTE 

DALLA BASE GIURIDICA SU CUI SI BASA LA RICHIESTA.  

 

IN OGNI CASO LA RESPONSABILITÀ DI TEKTRONIX PER TUTTE LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DERIVANTI DALLA FORNITURA DI PRODOTTI AI SENSI DELLE PRESENTI CONDIZIONI 

GENERALI NON POTRÀ ESSERE MAGGIORE DEL PREZZO PAGATO DAL CLIENTE PER IL PRODOTTO SU CUI SI FONDA LA RICHIESTA.  

 

IN OGNI CASO LA RESPONSABILITÀ DI TEKTRONIX PER TUTTE LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DERIVANTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI AI SENSI DELLE PRESENTI CONDIZIONI 

GENERALI NON POTRÀ ESSERE MAGGIORE DEL PREZZO PAGATO DAL CLIENTE PER IL SERVIZIO SU CUI SI FONDA LA RICHIESTA. 

 
18. DATI PERSONALI. Tektronix potrebbe raccogliere dati personali in relazione alle presenti Condizioni. Tektronix tratterà tali dati personali come stabilito nella Tektronix Privacy Policy/Statement/Notice 

applicabile, disponibile all'indirizzo https://www.tek.com/privacy-statement.  
 

19. RINUNCIA.  La mancata esecuzione, di una delle parti, di qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni non può essere interpretata come una rinuncia a tale disposizione né al diritto di dare fare 
valere, in seguito, tutte le disposizioni.  

 
20. SEPARABILITÀ. Nella misura in cui una disposizione o parte delle presenti Condizioni dovesse essere dichiarata, in tutto o in parte, illegale o inefficace, le rimanenti disposizioni rimarranno in vigore 

ed efficaci. 
 

21. CESSIONE.  Il Cliente non può cedere i propri diritti e obblighi ai sensi delle presenti Condizioni  senza il previo consenso scritto di Tektronix, e ogni tentativo in tal senso è nullo. Tektronix può cedere 
tutti i propri diritti e obblighi ai sensi delle presenti Condizioni in connessione con un'operazione di fusione, riorganizzazione, trasferimento, vendita di beni o linee di prodotti, scissione o spin-off o 
modifica del controllo o della proprietà di Tektronix. 

 
22. SPESE LEGALI. Tektronix ha il diritto di recuperare spese legali ragionevoli, pagate in ogni grado del processo, per qualsiasi contenzioso derivante dalle presenti Condizioni in cui Tektronix risulti 

parte vincitrice. 
 
23. LEGGE APPLICABILE.  I diritti e gli obblighi delle parti saranno regolati e interpretati in conformità con le leggi della giurisdizione in cui l’entità di vendita di Tektronix è registrata, senza dare effetto 

ai principi di tale ordinamento in materia di conflitto di leggi, e la sede esclusiva sarà presso i tribunali di tale giurisdizione. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale 
di merci non si applica ai presenti Termini. 

 

24. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Le parti dovranno innanzitutto tentare in buona fede di risolvere qualsiasi controversia, contenzioso o rivendicazione derivante da o relativa ai presenti 
Termini, o alla violazione, risoluzione o invalidità degli stessi (ciascuna, una “Controversia”) mediante negoziazione e consultazione tra loro a livello di programma entro trenta (30) giorni dalla data 
in cui una delle Parti ha sollevato una questione. Se una Controversia non può essere risolta a livello di programma, sarà sottoposta all’attenzione dell’alta dirigenza, dove i dirigenti esecutivi delle 
parti cercheranno di risolvere la controversia entro sessanta (60) giorni dalla data della presentazione all’attenzione dei medesimi. Se la Controversia non viene risolta nemmeno a livello di alta 
dirigenza, ciascuna delle parti può, previa comunicazione scritta, agire in giudizio presso un tribunale della giurisdizione competente ai sensi della sezione sulla Legge applicabile. Nulla in questa 
sezione limiterà il diritto delle parti di richiedere immediatamente un provvedimento ingiuntivo dinanzi a qualsiasi tribunale della giurisdizione competente in caso di minaccia di danno irreparabile, o 
per Tektronix di agire in giudizio presso il tribunale di qualsiasi giurisdizione in cui il Cliente sia situato o utilizzi i Prodotti Tektronix per far valere i propri diritti di proprietà intellettuale. 
 

25. ORDINI SULLA BASE DI CONTRATTI DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI. Se l'ordine del Cliente è effettuato in base a un contratto con il governo degli Stati Uniti, sia da parte del governo degli 
Stati Uniti come utente finale, sia da parte di un appaltatore principale o di un subappaltatore di livello superiore del governo degli Stati Uniti, il Cliente riconosce che questo ordine è solo per beni o 
servizi commerciali nell'ambito di un contratto di tipo Firm Fixed Price. Tektronix si impegna a rispettare ciascuno dei requisiti di flusso verso il basso del subappaltatore citati nel Federal Acquisition 
Regulation 52.244-6, Subcontracts for Commercial Items, laddove l'inclusione della clausola è prevista da FAR 52.244-6(c)(1) e nella misura in cui le soglie applicabili siano soddisfatte dall'ordine. 
L'uso, la distribuzione o la trasmissione di Prodotti da parte del Governo degli Stati Uniti è sottoposto alla Defense Federal Acquisition Regulation (DFARS) 227.7202-3 (Rights in Commercial 
Computer Software), DFARS 252.227-7015 (Technical Data – Commercial Items), e FAR 52.227-19 (Commercial Computer Software – Restricted Rights). Tutti i riferimenti alle clausole FAR e 
DFARS di cui al presente Articolo 25 si intendono fatti alla versione della clausola rivista e in vigore al momento in cui l'ordine è effettuato.  

 
26. CLIENTI/UTILIZZI PREVISTI. I Prodotti devono essere utilizzati solo a fini professionali e industriali e non sono adatti all'uso da parte di consumatori o domestico. Il Cliente dichiara e garantisce che 

sta acquistando Prodotti per uso a fini esclusivamente professionali e/o industriali. L'uso fatto da un consumatore o l'uso domestico o diverso dalle specifiche documentate o dai data sheet di Tektronix 
renderà nulla ogni garanzia sui Prodotti. Tektronix non è responsabile per i danni, inclusi la morte o danni alla persona, derivanti dall'uso non autorizzato.  

 
27. FORZA MAGGIORE. Tektronix non sarà responsabile di alcun ritardo o mancata esecuzione dovuti a cause al di fuori del suo ragionevole controllo, compresi atti di terrorismo, natura o atti di governi; 

pandemie; interruzioni nella fornitura di telecomunicazioni, energia o trasporti; inadempimenti di appaltatori o fornitori; o incapacità di ottenere manodopera o materiali necessari. Se si verifica uno di 
questi eventi, Tektronix si riserva il diritto di annullare l'ordine. 

 
28. ACCORDO INTEGRALE.  Le presenti Condizioni e il preventivo, conferma, pro forma o fattura emessi da Tektronix costituiscono l'accordo integrale tra Tektronix e il Cliente e sostituiscono ogni 

negoziazione o accordo precedente o contemporaneo con riferimento all'oggetto delle stesse. Nessuna modifica è efficace se non è effettuata per iscritto e firmata da rappresentanti autorizzati di 
Tektronix e del Cliente. La firma di Tektronix su un ordine di acquisto di un Cliente che confermi la ricezione dell'ordine di acquisto non costituisce una modifica delle presenti Condizioni né 
l'accettazione di termini o condizioni del Cliente menzionati in tale ordine di acquisto. 

 
 

 

 

 

https://www.tek.com/privacy-statement

