
 

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL PORTALE DI ACQUISTI ON LINE DI SERVIZI CONFINDUSTRIA 

BERGAMO SRL 

CLAUSOLE VESSATORIE 

(Il firmatario delle presente documento deve coincidere con il sottoscrittore delle Condizioni di 

utilizzo del portale di acquisti on line di Servizi Confindustria Bergamo S.r.l.) 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342  c.c. del codice civile il Partecipante dichiara di aver 

letto con attenzione e approvare specificamente le pattuizione disposte dagli articoli seguenti 

contenuti nelle “CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL PORTALE DI ACQUISTI ON LINE DI SERVIZI 

CONFINDUSTRIA BERGAMO S.R.L.”:  

 Art.1.5 (incondizionata accettazione termini e condizioni/limitazione facoltà di opporre 
eccezioni),  

 Art.1.7 (pre-accettazione di condizioni unilateralmente imposte /limitazione facoltà di 
opporre eccezioni), 

 Art. 2.2 (limitazione di responsabilità),  
 Art. 2.3 (limitazione di responsabilità - restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi 

terzi), 
 Art. 2.8 (pre-accettazione di condizioni unilateralmente imposte/limitazione alla facoltà di 

opporre eccezioni) 
 Art. 5.2 (pre-accettazione di condizioni unilateralmente imposte/limitazione alla facoltà di 

opporre eccezioni), 
 Art. 5.3 (pre-accettazione di condizioni unilateralmente imposte /limitazione alla facoltà di 

opporre eccezioni),  
 Art. 5.4  (pre-accettazione di condizioni unilateralmente imposte),  
 Art. 5.6 (pre-accettazione di condizioni unilateralmente imposte /limitazione alla facoltà di 

opporre eccezioni), 
 Art. 5.7 (incondizionata accettazione dei termini e condizioni di altre clausole/limitazione 

alla facoltà di opporre eccezioni) ,  
 Art. 5.8 (limitazione facoltà di opporre eccezioni/limitazione di responsabilità), 
 Art. 5.11 (limitazione di responsabilità), 
 Art. 6.5 (pre-accettazione di condizioni unilateralmente imposte), 
 Art. 6.6 (limitazione alla facoltà di opporre eccezioni),  
 Art. 6.7 (pre-accettazione di condizioni unilateralmente imposte /limitazione facoltà opporre 

eccezioni),  

 Art. 7.3 (eventuali decadenza a carico di un contraente), 
 Art. 7.4 (pre-accettazione di condizioni unilateralmente imposte),  
 Art. 8.1 (limitazione alla facoltà di opporre eccezioni), 
 Art. 9.1 (facoltà di sospensione dell’evento), 
 Art. 9.2 (facoltà di sospensione dell’evento), 
 Art. 9.3 (facoltà di annullamento o sospensione dell’evento/limitazione di responsabilità), 
 Art. 9.4 (pre-accettazione di condizioni unilateralmente imposte /facoltà di sospensione 

dell’evento),  
 Art. 9.5 (limitazione di responsabilità),  
 Art. 9.8 (facoltà di sospensione/annullamento dell’evento),  
 Art. 9.9 (facoltà di sospensione/annullamento dell’evento) ,  
 Art. 9.10 (limitazione di responsabilità), 
 Art. 10.3 (pre-accettazione di condizioni unilateralmente imposte) 
 Art. 10.4 (decadenze), 
 Art. 11.5 (limitazione di responsabilità), 
 Art. 11.6 (limitazione di responsabilità),  



 Art. 12.2 (pre-accettazione di condizioni unilateralmente imposte/limitazione alla facoltà di 
opporre eccezioni), 

 Art. 12.3 (limitazione di responsabilità), 
 Art. 13.1 (limitazione alla facoltà di opporre eccezioni), 
 Art. 13.2 (limitazione libertà contrattuale),  
 Art. 13.3 (limitazione libertà contrattuale),  
 Art. 13.4 (responsabilità del partecipante), 
 Art. 13.5 (responsabilità del partecipante),  
 Art. 13.6 (limitazione della libertà contrattuale),  
 Art. 13.14 (risoluzione di diritto del contratto), 
 Art. 13.15 (facoltà di recedere), 

 Art. 13.16  (facoltà di recedere/risolvere il contratto), 

 Art. 14.1 (facoltà di recedere), 

 Art. 14.2 (limitazione diritto di recesso), 

 Art. 15.1 (limitazione di responsabilità),  

 Art. 15.2 (limitazione di responsabilità),  

 Art. 15.3 (limitazione di responsabilità), 

 Art. 15.4 (limitazione di responsabilità), 

 Art. 15.5 (limitazione di responsabilità), 

 Art. 15.6 (limitazione di responsabilità), 

 Art. 15.7 (limitazione di responsabilità), 

 Art. 16.1 (sospensione o interruzione portale/limitazione di responsabilità), 

 Art. 16.2 (sospensione/interruzione del portale), 

 Art. 17.3 (limitazione di responsabilità),   

 Art. 17.4 (trattamento informazioni/limitazione alla facoltà di opporre eccezioni),  

 Art. 20.1 (facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali/limitazione alla facoltà 

di opporre eccezioni), 

 Art.  20.3 (incondizionata accettazione termini e condizioni/limitazione alla facoltà di 

opporre eccezioni), 

 Art. 22.1 (cessione del contratto), 

 Art. 23.2 (foro competente). 

 

TIMBRO E FIRMA DEL PARTECIPANTE ________________          

(APPORRE FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE / PROCURATORE CON IDONEI 

POTERI) 

 

 _____________________________ _____________________________  

  

 

 


