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Termini e Condizioni Generali 
 

1. Generale - Ambito di applicazione 
1.1 Termini e Condizioni generali (di seguito "Termini e Condizioni") 
si applicano a Tentamus Agriparadigma srl (di seguito 
Agriparadigma), membro del gruppo Tentamus GmbH (Tentamus) 
1.2 I Termini e le Condizioni si applicano in via esclusiva. Non 
vengono accettate condizioni di clienti che sono in contrasto o che 
si discostano dai Termini e dalle Condizioni definite nel presente 
documento, come anche condizioni di clienti che non sono 
regolamentate all’interno dello stesso, fatti salvi i casi in cui la loro 
applicazione sia stata autorizzata per iscritto da Agriparadigma. I 
Termini e Condizioni generali si applicano anche quando, pur 
essendo a conoscenza del fatto che le condizioni del cliente sono 
in contrasto o si discostano o non sono regolamentate dal presente 
documento, Agriparadigma è in grado di fornire Servizi ai clienti 
senza riserve o se i clienti applicano le proprie Condizioni generali 
nelle loro richieste o ordini. 
1.3 Tutti gli accordi stipulati tra Agriparadigma e i clienti per 
l’esecuzione di un contratto sono formalizzati per iscritto all’interno 
del contratto/offerta e nei presenti Termini e Condizioni applicabili 
congiuntamente. 
1.4 I Termini e le Condizioni si applicano esclusivamente ad un 
imprenditore secondo quanto definito nell’ art. 2082 del Codice civile 
italiano. 
1.5 Nell'ambito dei rapporti commerciali in corso, i presenti Termini 
e Condizioni si applicano anche a ulteriori ordini e attività di follow-
up.  

 
2. Ambito dei Servizi - Fornitura del Servizio - Subappaltatori 
2.1 Agriparadigma fornisce i propri servizi di analisi e consulenza 
sulla base delle norme e delle procedure nazionali e internazionali. 
2.2 I Servizi concordati devono essere forniti in conformità con gli 
accordi contrattuali, con le regole generalmente accettate della 
tecnologia e con le relative disposizioni applicabili al momento della 
conclusione del contratto. 
2.3 Agriparadigma si riserva il diritto di stabilire il metodo e/o il tipo 
di fornitura del Servizio a sua discrezione: 
(a) se non diversamente concordato per iscritto e 
(b) fatti salvi i casi in cui disposizioni obbligatorie prevedano un 
metodo specifico e/o tipo di fornitura del Servizio. 
2.4 Ogni ordine si riferisce esclusivamente al campione(i) fornito(i) 
dal cliente o campionato da Agriparadigma o altri Servizi (di seguito 
"Servizio") e deve essere completato con l'invio del rapporto di 
prova o di altra documentazione a supporto del servizio effettuato 
al cliente, a meno che non venga altrimenti concordato per iscritto. 
Il rapporto di prova riporta i risultati relativi al campione(i) sottoposto 
(i) a prova. Tuttavia i risultati dei rapporti di prova non si applicano 
all’intera produzione da cui è preso il campione.  
2.5 Agriparadigma si riserva il diritto di far sì che le analisi vengano 
svolte, in parte o del tutto, da aziende idonee e selezionate 
all’interno o al di fuori di Tentamus. Qualsiasi ricorso contro il 
presente punto deve essere fornito per iscritto al momento 
dell’incarico. Le specifiche della norma di accreditamento ISO/IEC 
17025 devono essere osservate. 
2.6 Il campione fornito sarà parzialmente o completamente 
utilizzato nel corso delle analisi e diverrà quindi di proprietà del 
laboratorio. 
 
3. Offerte- Conclusione dei contratti 
3.1 Le offerte possono essere soggette a modifiche a meno che non 
sia stato concordato diversamente. 
3.2 Gli ordini inviati sono vincolanti. 
 
4. Doveri e obblighi del Cliente nel prestare assistenza e 
cooperazione 
4.1 Il Cliente è tenuto a prestare la massima assistenza e la 
cooperazione necessaria per poter fornire i Servizi concordati senza 
ritardi, costi, in modo completo e corretto. In particolare, il Cliente è 
tenuto: 
- a fornire le informazioni, records o documentazione e dati richiesti; 
- a concedere o fornire al personale Agriparadigma le informazioni, 
la documentazione e i dati richiesti, e l’accesso a beni, locali 
commerciali, edifici, impianti, mezzi di trasporto o altre unità 
organizzative di proprietà del Cliente se necessario per 
l’espletamento dei servizi richiesti, 
- a fornire strumenti specifici necessari per l’esecuzione dell'ordine; 
- a garantire condizioni di lavoro sicure per i dipendenti 
Agriparadigma quando questi operano in aree sotto il controllo del 
cliente; 
- garantire che eventuali ostacoli e interruzioni durante l’erogazione 
dei Servizi da parte di Agriparadigma siano evitati o risolti. 
4.2 Il Cliente dovrà nominare uno o più persone che supportino il 
Personale Agriparadigma nella fornitura dei Servizi previsti dal 
contratto e dovranno fungere da punti di contatto con il Cliente. 
4.3 Il Cliente è tenuto ad informare tempestivamente in forma scritta 
in merito a eventuali difetti riscontrati nei Servizi erogati da 
Agriparadigma nel momento in cui essi sono realizzati. Il Cliente 
deve inoltre notificare tempestivamente per iscritto eventuali difetti 
nascosti nel momento in cui li rileva. 
 
5. Termini e scadenze – Cause di forza maggiore 
5.1 I termini e le scadenze concordati per i Servizi forniti si basano 
sulle stime relative all’entità del lavoro secondo le specifiche 
dell’offerta. 
5.2 Se i termini e le scadenze sono da ritenersi vincolanti, essi 
saranno efficaci esclusivamente a partire dal momento in cui il 
Cliente avrà adempiuto ai propri doveri e obblighi in termini di 
assistenza e collaborazione. È fatto salvo il caso in cui il mancato 
adempimento del contratto viene giustificato.  
5.3 Se il Cliente non adempie o viola altri diritti ed obblighi in termini 
di assistenza e collaborazione, Agriparadigma è autorizzata a 
richiedere il rimborso per eventuali perdite sostenute in tal senso, 
comprese eventuali spese aggiuntive. Ulteriori richieste rimangono 
inalterate. 
5.4 Se il mancato rispetto di un termine o di una scadenza da parte 
di Agriparadigma è riconducibile a una causa di forza maggiore, 
ossia ad un evento imprevisto, su cui Agriparadigma non sia in 
grado di esercitare alcuna influenza e per la quale non sia 
responsabile, (es. misure ufficiali e decreti -indipendentemente dal 
fatto che questi siano validi o no -, incendi, inondazioni, tempeste, 
esplosioni o altri disastri naturali, mobilitazioni, guerre, insurrezioni, 
conflitti sindacali inclusi scioperi e serrate), il termini e le scadenze 
convenute saranno estesi in conformità con gli eventi che hanno 
causato il ritardo, se è possibile dimostrare che questi ostacoli alla 
fornitura dei Servizi non sono insignificanti. Questo è valido anche 
in caso di inadempimento. 
 

6. Fatturazione - Retribuzione - Data di scadenza - 
Compensazione - Peggioramento della situazione finanziaria 
6.1 Se il tipo di retribuzione (ad es. tempo impiegato, tariffe 
giornaliere, tariffa forfettaria ecc.) non è formalizzato per iscritto al 
momento della stipula del contratto, la fatturazione avverrà in 
conformità con il tipo di retribuzione indicato nel nostro listino prezzi 
valido nel momento in cui il Servizio viene fornito. Se non viene 
concordato per iscritto alcun compenso al momento della stipula del 
contratto, la fatturazione avverrà secondo i prezzi previsti nel listino 
prezzi valido nel momento in cui il Servizio viene fornito. 
6.2 Tutti gli importi delle fatture sono dovuti per intero a partire dalla 
data di ricezione della fattura, a meno che non venga altrimenti 
concordato per iscritto.  
6.3 L’imposta sul valore aggiunto prevista per legge non è inclusa 
nei nostri prezzi; tale importo verrà indicato separatamente nella 
fattura secondo il tasso previsto per legge alla data di emissione 
della fattura. 
6.4 Il Cliente ha diritto alla compensazione solo se le proprie 
controquerele sono stabilite per legge, non contestate o da noi 
riconosciute. Il Cliente può esercitare il diritto di ritenzione 
esclusivamente nella misura in cui la propria controquerela si basa 
sullo stesso rapporto contrattuale. 
6.5 In caso di effettiva indicazione da parte del Cliente di un 
peggioramento della propria situazione finanziaria in seguito alla 
stipula del contratto o se vi sono altri fatti successivi alla stipula del 
contratto che fanno presupporre che la richiesta di pagamento sarà 
compromessa dalla mancanza di capacità del Cliente, 
Agriparadigma è autorizzata a richiedere garanzie e/o revocare le 
condizioni di pagamento concordate. Nel caso in cui il Cliente non 
è in grado di fornire le garanzie necessarie entro un periodo di 
tempo adeguato, Agriparadigma ha il diritto di recedere dal 
contratto. Crediti in essere derivanti dai Servizi forniti o dovuti a 
inadempimento rimangono inalterati. 
 
7. Rapporti di prova 
7.1 Tutti i diritti di autore relativi a pareri, risultati di prove, calcoli, 
presentazioni ecc. da noi elaborati nell’ambito dei Servizi offerti al 
Cliente (qui di seguito denominati congiuntamente "rapporti di 
prova") rimarranno in capo a Tentamus. 
7.2 Il Cliente può utilizzare tali rapporti di prova esclusivamente per 
le finalità a cui sono destinati secondo quanto previsto dal contratto. 
Il Cliente non può in alcun modo apportarvi modifiche. La completa 
o parziale pubblicazione dei rapporti di prova richiede il previo 
consenso scritto da parte del laboratorio. Il Laboratorio archivia in 
formato elettronico i rapporti di prova e i dati grezzi relativi alle 
analisi per 5 anni; tempi diversi di conservazione dei documenti 
relativi alle prove devono essere definiti in fase contrattuale in 
quanto ne deve essere valutata la fattibilità da parte del Laboratorio. 
7.3 Agriparadigma è tenuta a conservare i materiali relativi alle 
prove nella misura e nei tempi specificati se per contratto è previsto 
un obbligo a tale riguardo. 
7.4 I campioni di prova (cfr. Sezione 2.4) vengono smaltiti al termine 
delle analisi e comunicazione dei risultati ai clienti (qualora si tratti 
di campioni altamente deperibili, questi saranno conservati in 
congelatore). L’eventuale controcampione viene conservato, su 
richiesta del Cliente, secondo le modalità più idonee per il 
mantenimento delle condizioni originarie e per un periodo 
concordato contrattualmente con il Cliente, decorso il quale viene 
smaltito come rifiuto.  
Tempistiche diverse rispetto a quanto sopra indicato devono essere 
concordate per iscritto con il cliente. 
 
8. Limitazione di eventuali reclami per difetti 
Nel caso in cui sussistano le condizioni legali per presentare reclami 
per difetti e i presenti Termini e Condizioni non siano in conflitto con 
tali reclami per difetti, i reclami si estinguono dopo un anno dall'inizio 
del termine di prescrizione legale. 
 
9. Responsabilità 
9.1 Agriparadigma è responsabile per il risarcimento di danni e per 
il rimborso delle spese inutili (di seguito "compensazione") a causa 
di difetti nei Servizi forniti o in seguito alla violazione di altre 
disposizioni contrattuali o obblighi non contrattuali, in particolare in 
caso di azione non autorizzata, dolo o colpa grave. La limitazione di 
cui sopra in materia di responsabilità non si applica alle lesioni alla 
vita, al corpo o alla salute, per l'assunzione di una garanzia o di un 
rischio di approvvigionamento, la violazione materiale di obblighi 
contrattuali e nel caso di responsabilità per prodotti difettosi 
secondo il Product Liability Act. (Direttiva CEE 85/374). 
9.2 Il risarcimento a causa di violazione materiale degli obblighi 
contrattuali è limitato al rimborso di quelle perdite prevedibili al 
momento della conclusione del contratto sulla base di circostanze 
identificabili (perdite contrattuali tipo), fatti salvi i casi in cui non si 
tratti di dolo o colpa grave o i casi in cui si sia responsabili per lesioni 
alla vita, al corpo o alla salute, o per l'assunzione di una garanzia o 
di un rischio di approvvigionamento. 
9.3 Le perdite contrattuali tipo, ai fini della sezione 9.2 di cui sopra, 
ammontano a: 
a) per perdita: il massimo importo totale corrisponde a dieci volte il 
compenso pagato dal Cliente per i Servizi forniti e che hanno portato 
alla perdita; 
b) in caso di più perdite, per lo stesso Cliente entro un anno: 
massimo EUR 250.000,00. 
9.4 Indipendentemente dalla sezione 9.3 di cui sopra, quando si 
determina la quantità di richieste di risarcimento per danni, è 
necessario tenere conto del contesto economico, del tipo, della 
portata e della durata del rapporto commerciale, di possibili 
concause e/o di colpa da parte del Cliente. In particolare i 
pagamenti di compensazione, i costi e le spese che Agriparadigma 
è obbligata a sostenere devono essere commisurati ai compensi 
per i Servizi forniti. 
9.5 Tutte le limitazioni di responsabilità si applicano nella stessa 
misura agli agenti e agli agenti con delega. 
9.6 Ai fini delle sezioni 9.1 e 9.2, sono considerati doveri contrattuali 
materiali quegli obblighi il cui adempimento rende possibile la 
corretta esecuzione del contratto e sulla cui conformità il Cliente può 
contare. 
 
10. Responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001 
Agriparadigma ha adottato un modello di organizzazione, gestione 
e controllo ai sensi del D.lgs 231/01, finalizzato alla prevenzione dei 
reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’Azienda, le cui 
norme di comportamento, vincolanti per tutti i collaboratori, 
dipendenti, fornitori e clienti sono riassunte nel Codice etico, reso 
disponibile sul sito internet aziendale. In caso di violazione delle 
suddette, sarà facoltà di Agriparadigma recedere dal contratto e, nei 
casi più gravi, di risolverlo di diritto e con effetto immediato ex art. 
1456 c.c., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi, 

anche via fax o Posta Elettronica Certificata, fatto salvo in ogni caso 
ogni altro rimedio di legge, ivi incluso l’ulteriore diritto al risarcimento 
degli eventuali danni subiti. 
 
11. Non divulgazione 
11.1 Ai fini della presente sezione, si intendono "Informazioni 
riservate" tutte le informazioni di carattere economico, commerciale, 
tecnico, in materia di riservatezza dei dati o altrimenti riservate, che 
il Cliente rende accessibili in relazione con i Servizi forniti. 
11.2 Si garantisce che le Informazioni riservate del Cliente non 
vengano divulgate a terzi, non vengano utilizzate da parte di terzi o 
pubblicate, adoperando lo stesso grado di cura per proteggere le 
informazioni di Agriparadigma riservate di pari importanza. 
11.3 Non vengono utilizzate le Informazioni riservate del Cliente per 
finalità diverse dalla fornitura dei Servizi, a meno che il Cliente non 
abbia espresso il proprio consenso all’utilizzo da parte di 
Agriparadigma di tali informazioni per iscritto. 
11.4 Si possono trasmettere le Informazioni riservate del Cliente 
esclusivamente ai dipendenti e agli agenti per i quali la divulgazione 
o l'accesso alle informazioni confidenziali sono necessari per la 
fornitura dei Servizi. I dipendenti e gli agenti sono soggetti 
all’obbligo di non divulgazione. 
11.5. L’obbligo di riservatezza rimane in vigore e si applica anche 
oltre la durata del contratto stesso. 
11.6 Informazioni e conoscenze escluse dall’obbligo di non 
divulgazione: 
a) di cui si è già informati o di cui si è abitualmente a conoscenza o 
la migliore tecnologia a disposizione al momento della loro notifica; 
b) di cui si era già a conoscenza al momento della notifica; 
c) di cui si era stati informati in seguito o di cui solitamente si è a 
conoscenza, o a migliore tecnologia disponibile senza che se ne 
fosse responsabili; 
d) che sono state trasmesse o rese accessibili da terzi autorizzati a 
farlo; 
e) in merito alle quali il Cliente ha prestato il consenso alla loro 
trasmissione, diffusione o accesso a terzi, sono escluse dall’obbligo 
di non divulgazione ai sensi della presente sezione. 
11.7 L'obbligo di non divulgazione ai sensi della presente sezione 
non si applica nei casi seguenti: 
a) se viene richiesto di divulgare informazioni confidenziali dai 
tribunali o costretti per legge; 
b) se vi è il sospetto che danni a persone o proprietà potrebbero 
essere causati da un prodotto per il quale sono stati forniti Servizi 
per conto del Cliente; 
c) in merito a organismi di ispezione; 
d) se il Cliente viola doveri materiali previsti dai presenti Termini e 
Condizioni; 
e) se è previsto dai presenti Termini e Condizioni o da altre 
disposizioni che non si applica nessun altro obbligo di non 
divulgazione. 
 

12. Riservatezza dei dati  
12.1 Nel corso dell’avvio, della conclusione, dell’elaborazione e 
dell’annullamento di un ordine, verranno raccolti, memorizzati ed 
elaborati i dati personali necessari per l’adempimento del contratto, 
sulla base dell'art. 6, paragrafo 1, lett. b del Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati (GDPR). 
12.2 Sarà necessario ottenere un consenso separato per l'utilizzo 
dei dati personali per ulteriori finalità di trattamento. 
12.3 È necessario prendere tutte le misure tecniche e organizzative 
necessarie per garantire la protezione dei dati personali. 
12.4 In linea di principio, i dati personali non saranno trasmessi a 
terzi a meno che il Cliente non abbia prestato il proprio consenso 
alla trasmissione di dati, o si sia autorizzati od obbligati a 
trasmettere i dati a causa di disposizioni di legge, su richiesta di 
autorità statali o secondo ordini del tribunale. In particolare, ciò può 
comprendere la divulgazione di informazioni ai fini di un’azione 
penale, evitando pericoli e proteggendo i diritti di proprietà. 
12.5 Nella misura in cui si trasferiscono dati personali a fornitori di 
Servizi esterni (incaricato del trattamento) per le prestazioni di 
processi elettronici, l’incaricato del trattamento è obbligato 
contrattualmente ai sensi dell'art. 28 del GDPR e il rispetto del 
contratto viene monitorato. 
12.6 I dati personali del Cliente devono essere elaborati e 
memorizzati per il periodo di tempo necessario per il trattamento o 
secondo quanto richiesto dalla legge. Se le finalità del trattamento 
non sono più applicabili o se scade il periodo di conservazione, i 
dati personali devono essere bloccati o eliminati in conformità con 
le disposizioni di legge. 
12.7 Il Cliente ha diritto in qualsiasi momento e gratuitamente a 
ricevere informazioni circa i propri dati personali conservati, nonché 
una copia di tali dati. 
12.8 Inoltre, egli ha il diritto di chiedere la correzione dei dati 
personali che lo riguardano. 
12.9 Il Cliente ha il diritto di eliminare e limitare il trattamento dei dati 
personali memorizzati se sono soddisfatte le disposizioni di legge.  
12.10 Il Cliente ha il diritto di richiedere che i propri dati personali 
vengano messi a sua disposizione in un formato strutturato, comune 
e leggibile meccanicamente. 
12.11 Il Cliente ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati 
personali. In questo caso, il trattamento cesserà a meno che non si 
sia in grado di fornire ragioni convincenti ai fini del trattamento che 
prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà del Cliente o nel 
caso in cui il trattamento non serva ad accertare, esercitare o 
difendere un diritto in sede giudiziaria. 
12.12 Il Cliente ha il diritto di revocare il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali in qualsiasi momento con effetto 
futuro. 
12.13 Il Cliente ha il diritto di presentare denuncia dinanzi a un 
organismo di controllo competente per la protezione dei dati in 
relazione al trattamento da parte di Agriparadigma dei suoi dati 
personali.  
 

13. Luogo di esecuzione – Foro competente - Legge applicabile 
13.1 Per tutti i diritti e i doveri derivanti dai Servizi erogati da 
Agriparadigma, la sede legale della nostra azienda rappresenta il 
luogo di adempimento per entrambe le parti. 
13.2 Per qualsiasi parte interessata, i Termini e le Condizioni sono 
regolati da e interpretati secondo le leggi italiane. Siamo inoltre 
autorizzati a promuovere un’azione legale presso la sede del 
Cliente.  

13.3 Al rapporto contrattuale si applica la legge della Repubblica 
Italiana ad esclusione delle disposizioni che regolano il conflitto tra 
leggi. 
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