
1. 1. General 

1.1. Goods shall be delivered by FARO on the basis of the 
the following terms and conditions of business. These 
shall apply to all sales of FARO goods to the customer, 
even if they are not mentioned in subsequent agree-
ments. Divergent, conflicting or supplementary general 
terms and conditions of business of the customer shall 
not become part of the contract, even if FARO has 
knowledge thereof, unless FARO has otherwise express-
ly agreed in writing in the confirmation of the order of the 
customer.  

1.2. All agreements that are reached between FARO and 
the customer for the purpose of this contract shall be set 
down in writing. Any change to the general terms and 
conditions of business as well as any ancillary agree-
ments must be confirmed in writing by FARO in order to 
be effective.  

1.3. Claims of the customer against FARO arising from and in 
connection with this contract can only be transferred with 
prior written consent of FARO.

2. Offer and conclusion of contract  

2.1. FARO’s individually-prepared descriptions of sales terms 
and conditions sent to a customer shall not be consid-
ered binding and irrevocable offers to sell. . Any infor-
mation or data included in FARO’s individually-prepared 
descriptions of the sales terms and conditions are valid 
for a period of six weeks starting from the date of the 
description. Any order submitted by the customer shall 
be considered an irrevocable offer only if the customer 
specifically and irrevocably declares its intention to pur-
chase the ordered products. FARO shall have the right to 
accept the offer contained in the irrevocable order within 
2 weeks of its receipt by FARO, by order confirmation 
electronically or in writing. Orders of goods submitted 
by the customer are binding for FARO only if they are 
confirmed by FARO in writing or electronically. 

2.2. Drawings, illustrations, measurements, weights and 
other performance data shall be binding only if they 
are confirmed by FARO in writing. Oral ancillary agree-
ments shall only be effective when confirmed in writing 
by FARO. FARO reserves the right to make changes in 
form, colour or weight as well as changes required for 
technical reasons.  

2.3. The sales persons of FARO shall not be authorised to 
reach oral ancillary agreements or to give oral warranties 
that extend beyond the content of the written contract.

FARO Europe GmbH & Co. KG (“FARO”)
General Terms and Conditions of Business

FARO Europe GmbH & Co. KG (“FARO”)
Condizioni Commerciali Generali

1. 1. Informazioni generali 

1.1. FARO fornisce la merce alle seguenti condizioni com-
merciali, che valgono per tutte le vendite di merce FARO 
al cliente, anche se non sono menzionate nei relativi 
contratti. Condizioni commerciali generali del cliente, 
di natura supplementare, divergente o contrastante 
rispetto alle presenti Condizioni Commerciali Generali, 
non costituiscono parte del contratto, anche se FARO 
ne è a conoscenza, salvo che FARO non si sia espressa 
diversamente nella conferma d’ordine del cliente.  

1.2. Tutti gli accordi raggiunti tra FARO e il cliente ai fini del 
presente contratto richiedono la forma scritta. Per essere 
efficaci, qualsiasi modifica delle Condizioni Commerciali 
Generali, come pure qualsiasi accordo sussidiario, do-
vranno essere confermati per iscritto da FARO.  

1.3. Eventuali rivendicazioni del cliente nei confronti di FARO 
derivanti dal presente contratto o ad esso collegate 
potranno essere trasferite solo previo consenso scritto di 
FARO.

2. Offerta e conclusione del contratto  

2.1. Le descrizioni delle condizioni di vendita appositamente 
preparate da FARO per un cliente e ad esso inviate non 
devono essere considerate offerte vincolanti ed irrevoca-
bili. Tutte le informazioni e tutti i dati inclusi nelle descri-
zioni delle condizioni di vendita appositamente preparate 
da FARO sono validi per un periodo di sei settimane 
a decorrere dalla data della descrizione. Ogni ordine 
trasmesso dal cliente verrà considerato un’offerta irre-
vocabile solo se il cliente avrà dichiarato specificamente 
ed irrevocabilmente la sua intenzione di acquistare i 
prodotti ordinati. FARO avrà diritto ad accettare l‘offerta 
contenuta nell‘ordine irrevocabile entro 2 settimane dal 
ricevimento della stessa tramite conferma d’ordine scritta 
od elaborata con l‘ausilio di mezzi elettronici. Gli ordini 
trasmessi dal cliente saranno vincolanti per FARO solo 
se FARO li avrà confermati per iscritto o con con l‘ausilio 
di mezzi elettronici. 

2.2. Disegni, illustrazioni, misure, pesi ed altri dati tecnici sa-
ranno vincolanti solo se confermati per iscritto da FARO. 
Eventuali accordi sussidiari verbali saranno efficaci solo 
quando verranno confermati per iscritto da FARO. FARO 
si riserva il diritto di modifiche di forma, colore o peso, 
nonché di qualsiasi modifica tecnicamente necessaria. 

2.3. I venditori di FARO non sono autorizzati a concludere 
alcun accordo verbale sussidiario, né a dare garanzie 
verbali che vadano oltre il contenuto del contratto scritto. 
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3.  Prices 

3.1. The prices specified in FARO’s order confirmation shall 
apply. The prices are stated ex works. The respective 
statutory VAT as well as duties, freight, customs, indirect 
charges on imports and packaging are not included in 
the price. Additional services and deliveries shall in each 
case be charged separately. 

3.2. The prices agreed in the contract shall be fixed in the 
event that delivery occurs within six weeks following 
the conclusion of the contract. Price changes shall be 
permissible at the following terms and conditions only if 
the agreed delivery date falls more than six weeks after 
conclusion of the contract or if the actual delivery occurs 
more than six weeks after conclusion of the contract, as 
far as FARO is not responsible for the delay. Should the 
wages, material costs or market cost prices increase by 
the time the delivery is completed, FARO shall have the 
right to increase prices appropriately in line with these 
cost increases. The customer shall have the right to can-
cel the order if the price increase significantly exceeds 
– by at least [•10] % – the increase of the general cost of 
living determined by ISTAT between the time of the order 
and the actual delivery. FARO shall inform the customer 
about any price increase without undue delay. 

3.3. In the case of new orders (follow-up orders), FARO shall 
not be bound to the prices applied to previous contracts.

4. Payment terms 

4.1. Payments shall become payable immediately upon 
receipt of the invoice without any deductions, unless 
otherwise agreed on in writing in specific cases. De-
parting from article 1193 of the Italian civil code, FARO 
shall have the right, in spite of provisions of the customer 
stating otherwise, to first set off payments against the lat-
ter’s older debts and shall inform the customer about the 
manner of such set-off. If costs and interest have already 
been incurred, FARO shall have the right to set off the 
payment against the costs first, the interest second and 
finally the main service.  

4.2. A payment shall not be deemed to have been made until 
FARO can dispose of the amount. In the case of checks, 
the payment shall not be deemed to have been made 
until the check has been irrevocably cashed and credited 
to FARO’s account. 

4.3. Should the customer default on payment, FARO shall be 
entitled, from the relevant point in time on, to demand 
default interest of 8 percentage points above the base 
rate set forth under article 5 of the Legislative Decree 
n. 231 dated October 9, 2002. Insofar as the customer 
is in default with payments, FARO reserves the right to 
instruct a debt collection agency to collect the outstand-
ing payments. The Customer shall bear all costs caused 
hereby. FARO’s right to assert further damage caused by 
default shall remain unaffected in every case. 

3.  Prezzi 

3.1. I prezzi applicati sono quelli specificati nella conferma 
d’ordine di FARO. Tutti i prezzi sono franco fabbrica. Non 
comprendono pertanto l’IVA prescritta dalla legge del 
Paese, né dazi, spese di trasporto, diritti doganali o costi 
indiretti per importazioni e imballaggi. Eventuali servizi e 
consegne extra verranno addebitati separatamente caso 
per caso.

3.2. I prezzi stabiliti nel contratto sono prezzi fissi fintanto che 
la consegna avviene entro sei settimane dalla conclu-
sione del contratto. Sono permesse modifiche dei prezzi 
alle seguenti condizioni solo qualora la data di consegna 
sia stata concordata dopo sei settimane dalla conclusio-
ne del contratto o qualora la consegna effettiva venga 
effettuata dopo sei settimane dalla conclusione del 
contratto, purché non sia FARO ad essere responsabile 
del ritardo. Qualora i salati, i costi del materiale o i prezzi 
di mercato aumentino nel corso del completamento della 
consegna FARO avrà diritto ad applicare un appropriato 
aumento dei prezzi in linea con l’aumento di tali costi. Il 
cliente avrà diritto a cancellare l’ordine qualora l’aumento 
dei prezzi sia significativamente superiore (almeno del 
[•10] %) all’aumento del costo generale della vita deter-
minato dall’ISTAT dal momento dell’ordine al momento 
della consegna effettiva. FARO informerà a tempo debito 
il cliente di qualsiasi aumento di prezzo. 

3.3. In caso di nuovi ordini (ordini successivi) FARO non si ri-
terrà vincolata dai prezzi applicati ai precedenti contratti.

4. 4. Condizioni di pagamento 

4.1. Salvo diversi accordi scritti nei casi specifici, i pagamenti 
sono dovuti a ricevimento fattura senza alcuna detrazio-
ne. Ai sensi dell’articolo 1193 del codice civile italiano 
FARO avrà innanzi tutto diritto, anche contrariamente a 
specifiche disposizioni del cliente, a compensare i paga-
menti con i vecchi debiti del cliente, informandolo sulle 
modalità di tale compensazione. Se i costi sono già stati 
sostenuti e l’interesse è già maturato FARO avrà diritto 
a compensare il pagamento innanzi tutto con i costi, 
secondariamente con l’interesse ed in ultima analisi con 
il servizio principale.  

4.2. Un pagamento non sarà considerato effettuato finché 
FARO non potrà disporre del relativo importo. Se il 
pagamento avviene a mezzo assegno non sarà conside-
rato effettuato finché l’assegno non sarà stato irrevoca-
bilmente riscosso ed accreditato sul conto corrente di 
FARO. 

4.3. In caso di inadempienza del cliente FARO avrà diritto ad 
esigere un interesse dell’8% oltre il tasso di base espres-
so nell’articolo 5 del decreto legge del 9 ottobre 2002. 
Finché il cliente sarà inadempiente FARO si riserva il 
diritto di incaricare un’agenzia per il ricupero dei crediti 
del ricupero dei pagamenti insoluti. I relativi costi saran-
no a carico del cliente. Resta in ogni caso fermo il diritto 
di FARO alla rivendicazione di ulteriori danni causati 
dall’inadempienza del cliente.
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4.4. If FARO becomes aware of circumstances that call into 
question the customer’s creditworthiness, particularly 
if a bank does not cash a check or the customer ceas-
es making its payments, FARO shall have the right to 
demand payment of the entire balance due, even if it 
accepted checks. FARO shall also have the right, in 
this case, to demand prepayments or the provision of 
security. 

4.5. The obligation to pay the price and any other obligation 
of the customer under the contract cannot be sus-
pended, deferred or set-off by the customer even if the 
customer has a right or claim vis-à-vis FARO, it being 
understood that the customer will be entitled to enforce 
such right or claim only by way of a separate proceeding, 
conditional upon the payment obligations and other ob-
ligations undertaken under the contract by the customer 
having been fully satisfied prior to the starting of such 
separate proceeding. The customer waives any right or 
claim vis-à-vis FARO based on the provision of article 
1460 of the Italian civil code.

5.  Liquidated Damages 

5.1. If the Customer, without being entitled to do so, cancels 
an order which FARO already has accepted the Custom-
er shall pay FARO liquidated damages (penale) pursuant 
to article 1382 of the Italian Civil Code in an amount of 
20% of the order value, without prejudice to the right to 
claim for further damages. 

5.2. In the event of termination of the contract due to breach 
of contract of the customer, any price instalment or 
down payment paid by the customer shall be retained by 
FARO as liquidated damages pursuant to article 1526, § 
2, of the Italian Civil Code, even if exceeding the amount 
provided for under para. 1 above, without prejudice to 
the right of FARO to claim for further damages.

6.  Duties of the customer 

6.1. The customer shall set up the installation room in a time-
ly manner in accordance with FARO’s requirements. The 
customer shall ensure that at least one of its employees 
is always present during the performance of any work by 
FARO.  

6.2. Should the customer not comply at all, or should it only 
comply in part and/or belatedly with the obligations 
arising from para. 1, it shall bear the resulting costs on 
its own.

7. 7. Delivery  

7.1. FARO shall do its best effort to deliever the goods within 
the term set forth in the contract but delivery dates and 
periods indicated in the contract shall not be considered 
essential unless otherwise agreed in writing in individual 
cases.  

4.4. Qualora FARO venga a conoscenza di fatti che mettono 
in dubbio la capacità di credito del cliente, specialmente 
se una banca non incassa un assegno o se il cliente 
smette di effettuare i pagamenti, FARO avrà diritto ad 
esigere il pagamento dell’intera rimanenza dovuta, e ciò 
anche nel caso in cui abbia accettato assegni. In questo 
caso FARO avrà anche diritto ad esigere pagamenti 
anticipati o la clausola di sicurezza. 

4.5. L’obbligo del pagamento del prezzo ed ogni altro obbligo 
del cliente previsto dal contratto non potranno essere 
sospesi, rinviati o annullati dal cliente anche se il cliente 
avanza diritti o rivendicazioni nei confronti di FARO, 
fermo restando che il cliente avrà diritto ad esercitare 
tali diritti o ad avanzare tali rivendicazioni solo tramite 
un’azione legale separata, a condizione che gli obblighi 
di pagamento e gli altri obblighi assunti dal cliente siano 
stati pienamente assolti prima dell’inizio di tale azione 
legale separata. Il cliente rinuncia a qualsiasi diritto o 
rivendicazione nei confronti di FARO ai sensi delle dispo-
sizioni dell’articolo 1460 del codice civile italiano.

5. Penale 

5.1. Qualora il cliente, senza averne alcun diritto, cancelli un 
ordine che FARO ha già accettato, pagherà a FARO, 
ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile italiano, una 
penale del 20% del valore dell’ordine, fatto salvo il diritto 
alla rivendicazione di ulteriori danni. 

5.2. Nell’eventualità di una rescissione del contratto a seguito 
della rottura dello stesso da parte del cliente, tutte le rate 
del prezzo o tutti i pagamenti d’acconto fatti dal cliente 
verranno trattenuti da FARO quali penale ai sensi dell’ar-
ticolo 1526, § 2, del codice civile italiano, e ciò anche nel 
caso in cui essi eccedano l’importo stabilito al preceden-
te paragrafo 1, fatto salvo il diritto alla rivendicazione di 
ulteriori danni.

6. Doveri del cliente 

6.1. Il cliente allestirà quanto prima il locale di installazione 
secondo le esigenze di FARO. Il cliente garantisce che 
almeno uno dei suoi dipendenti sarà sempre presente 
mentre FARO eseguirà i suoi lavori.  

6.2. Qualora il cliente non assolva per nulla, o assolva solo 
in parte e/o assolva con ritardo agli obblighi previsti nel 
paragrafo 1 si dovrà far carico personalmente dei costi 
che ne derivano. 

7.  Consegna  

7.1. FARO farà del suo meglio per consegnare la merce 
entro i tempi stabiliti nel contratto, ma salvo diversi 
accordi scritti presi nei singoli casi, le date e i periodi di 
consegna indicati nel contratto non saranno considerati 
essenziali.  
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7.2. FARO shall not be deemed responsible for delays in 
delivery and performance due to force majeure or other 
unforeseeable, unavoidable, exceptional events that, 
not only temporarily, make delivery considerably more 
burdensome or impossible for FARO – these include 
failure by the FARO supplier to timely and duly deliver 
any material to FARO, strikes, lockouts, natural disas-
ters, orders by authorities, etc., even if they occur at 
suppliers of FARO or their sub-suppliers – even where 
binding delivery dates have been agreed. They entitle 
FARO to postpone the delivery or service by the duration 
of the impediment plus a reasonable start-up period or 
to fully or partially rescind the contract due to the part 
thereof that has not yet been performed. FARO shall, 
without undue delay, inform the customer about such 
delays in delivery and performance. To the extent that 
FARO rescinds the contract, the customer shall, without 
undue delay, be reimbursed for consideration that it has 
already paid. 

7.3. If the impediment lasts longer than three months, the 
customer shall have the right, after a reasonable exten-
sion period set by it has elapsed, to rescind the contract 
with respect to the part thereof that has not yet been 
performed. Should the delivery period be extended or 
should FARO be released from its obligation, the cus-
tomer shall not be able to derive any claims for damages 
herefrom unless FARO is responsible for this. 

7.4. Upon prior notice, FARO shall at all times be entitled to 
effect partial deliveries and performance unless such 
partial deliveries or performance are expressly excluded 
in the contract. 

7.5. Compliance with FARO’s delivery and performance 
obligations requires the timely and proper fulfilment of 
obligations, pursuant to section 6 among others, on the 
part of the customer. 

7.6. Should the customer get into default of acceptance of 
the delivery, FARO shall be entitled to claim compensa-
tion for the loss it incurs; upon the occurrence of default 
of acceptance of the delivery, the risk of accidental dete-
rioration or accidental loss shall pass to the customer.  

7.7. All deliveries are agreed ex works at the FARO plant 
in Grugliasco (Torino). Insofar as, in individual cases, 
the delivery is made carriage paid to destination on the 
basis of a written agreement, the risk shall pass from 
FARO to the customer upon handover to the forwarding 
agent. Should the customer be responsible for a delay 
in dispatch, such risk shall pass upon dispatch of the 
notification of readiness for shipment. Upon request by 
the customer the products will be insured, at its expense, 
against the risks to be specified by it. 

8. Installation 

Unless otherwise agreed in writing in individual cases, the un-
packing and installation shall be performed by the customer. 

7.2. FARO non sarà considerata responsabile di ritardi di 
consegne e servizi dovuti a forza maggiore o ad altri 
eventi eccezionali imprevedibili ed inevitabili che ren-
dono la consegna, anche momentaneamente,  notevol-
mente più gravosa, o impossibile per FARO. Tali eventi 
includono la mancata consegna puntuale del materiale 
da parte del fornitore di FARO, scioperi, serrate, disastri 
naturali, ordini di autorità, etc., e ciò anche nel caso 
in cui tali eventi interessino i fornitori di FARO o i loro 
subfornitori, anche se sono state concordate date di 
consegna vincolanti. Questi eventi autorizzano FARO 
a rinviare la consegna o il servizio finché l’impedimen-
to perdura, più un tempo di ripresa ragionevole, o a 
rescindere totalmente o parzialmente il contratto a causa 
della parte dello stesso che non è stata ancora eseguita. 
FARO informerà a tempo debito il cliente di tali ritardi 
della consegna e delle prestazioni dovute. Il cliente verrà 
immediatamente rimborsato relativamente alla parte di 
contratto rescissa da FARO, avendo egli già pagato. 

7.3. Qualora l’impedimento duri più di tre mesi il cliente avrà 
diritto, trascorso un tempo che egli considera ragione-
vole, a rescindere il contratto relativamente alla parte 
dello stesso che non è stata ancora eseguita. Qualora il 
periodo di consegna venga prolungato, o qualora FARO 
venga sollevata dai propri obblighi, il cliente non sarà au-
torizzato ad avanzare alcuna rivendicazione per i danni 
che ne risultano, salvo che non sia FARO ad esserne 
responsabile. 

7.4. Previo avviso, FARO sarà autorizzata ad effettuare con-
segne e servizi parziali, salvo consegne e servizi parziali 
siano espressamente esclusi nel contratto. 

7.5. L’osservanza degli obblighi di consegna e di prestazio-
ne di FARO è subordinata al pronto rispetto dei propri 
obblighi da parte del cliente, come specificati, tra l’altro, 
nella sezione 6. 

7.6. Qualora il cliente non accetti la consegna, FARO è 
autorizzata ad esigere la compensazione della perdita 
subita; nell’eventualità di una mancata accettazione della 
consegna il rischio di deterioramento o perdita acciden-
tali si trasferisce al cliente.  

7.7. Tutte le consegne sono franco fabbrica di Grugliasco 
(Torino) di FARO. Nel caso in cui, in singoli casi, la 
consegna venga effettuata porto franco destino secondo 
un accordo scritto, il rischio si trasferisce da FARO al 
cliente all’atto della consegna allo spedizioniere. Qualora 
il cliente sia responsabile del ritardo di una spedizione, il 
rischio si trasferisce all‘atto della spedizione dell’avviso 
di pronto consegna. Su richiesta del cliente i prodotti 
verranno assicurati, a sue spese, contro i rischi da esso 
specificati. 

8.  Installazione 

Salvo diversamente concordato per iscritto in singoli casi, il 
disimballo e l’installazione verranno effettuati dal cliente. 
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9.  Customer’s rights due to defects 

9.1. The products shall be delivered free of production and 
material defects; there is a one-year period for asserting 
claims based on defects starting from the date of deliv-
ery of the products. 

9.2. Should operating or maintenance instructions of FARO 
be disregarded, changes made to the products, parts 
replaced or consumables used that do not comply with 
the original specifications, there shall be no claims due 
to product defects if the customer does not refute a 
corresponding substantiated assertion that one of these 
circumstances caused the defect. 

9.3. The customer must notify FARO’s customer service in 
writing of defects without undue delay, however within 
one week of receipt of the delivered item at the latest. 
Defects that cannot be detected within this period, even 
after careful examination, must be notified to FARO with-
out undue delay after their detection. 

9.4. FARO will, at its own option, remedy defects by repair or 
replacement (supplementary performance). To this end, 
the customer must, at FARO’s choice and expense, ei-
ther send the defective product (component) to FARO or 
keep it available on site. Should products (components) 
sent in prove to be defective, FARO shall return the 
repaired product (component) or a replacement to the 
customer. Should the customer keep the defective prod-
uct (component) available for repair, a service technician 
from FARO will repair it on site or replace it. Acceptance 
of products (components) returned by the customer shall 
not constitute acknowledgement of the notified defects. 

9.5. Should the customer’s notice of defects be unfounded, 
it shall reimburse the costs incurred by FARO for the 
supplementary performance.

9.6. 
9.7. Replaced parts shall become the property of FARO. 

9.8. Any liability for normal wear and tear is excluded.

10. Design changes 

FARO reserves the right to make design changes at any time to 
the extent they do not affect the technical specifications of the 
individual product (component); however, it is not obliged to also 
make such changes to products already delivered.

9. Diritti derivati al cliente dalla presenza di difetti 

9.1. I prodotti verranno consegnati privi di difetti di produzio-
ne e di difetti di materiale; entro un anno dalla data di 
consegna dei prodotti si potranno avanzare rivendicazio-
ni basate sulla presenza di difetti. 

9.2. L’inosservanza delle istruzioni sull’uso e sulla manuten-
zione, modifiche apportate ai prodotti, parti sostituite o 
di uso di generi di consumo non conformi alle specifiche 
originali escludono qualsiasi rivendicazione a causa di 
difetti del prodotto, salvo che il cliente sia in grado di 
provare che il difetto non è stato causato da una delle 
suddette circostanze. 

9.3. Il cliente dovrà avvisare per iscritto il servizio clienti di 
FARO della presenza di difetti al più presto, e comunque 
entro una settimana dal ricevimento del prodotto conse-
gnato. I difetti che non si sono potuti identificare entro 
questo periodo nonostante un attento esame devono 
essere comunicati a FARO immediatamente dopo la loro 
identificazione. 

9.4. FARO eliminerà i difetti riparando o sostituendo, a 
propria discrezione, i prodotti difettosi (servizio sup-
plementare). A tal proposito il cliente dovrà, a scelta e 
a spese di FARO, o inviare il prodotto (componente) 
difettoso a FARO, o tenerlo disponibile sul posto. Se i 
prodotti (componenti) vengono inviati per l’accertamento 
dei difetti individuati FARO restituirà al cliente il prodotto 
(componente) riparato o glielo sostituirà. Se il cliente 
tiene a disposizione sul posto il prodotto (componente) 
difettoso un manutentore di FARO lo riparerà sul posto 
o lo sostituirà. L’accettazione di prodotti (componenti) 
restituiti dal cliente non significa il riconoscimento dei 
difetti notificati. 

9.5. Qualora la notifica di difetti fatta dal cliente si riveli infon-
data, il cliente rimborserà i costi sostenuti da FARO per il 
servizio supplementare fornito.

9.6. Le parti riparate diventeranno di proprietà di FARO. 

9.7. E’ esclusa qualsiasi responsabilità per normale usura.

10. Modifiche di progetto  

FARO si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento mo-
difiche di progetto che non comportano comunque la modifica 
delle specifiche tecniche del singolo prodotto (componente); 
non è tuttavia obbligata ad apportare tali modifiche su prodotti 
già consegnati.
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11. Customer’s rights to the software 

11.1. The software (program and user manual) is protected 
by law. FARO grants the customer a time-unlimited, 
non-transferable right to use the software which is 
provided to the customer within the scope of the contract 
formation process and the performance of the contract. 
Within the contractual relationship, only FARO shall be 
entitled to the copyright, patent rights, trade mark rights 
and all other ancillary copyrights to the software as 
well as to other objects that FARO provides or makes 
available to the customer within the scope of the contract 
formation process and the performance of the contract. 
To the extent that third parties are entitled to the rights, 
FARO shall have corresponding exploitation rights. 

11.2. The customer shall be permitted to create back-up 
copies of the programs that are necessary to ensure 
secure operation. To the extent it is technically possible, 
the back-up copies must include the copyright notice 
of the original data carrier. Copyright notices must not 
be removed, altered or obscured. If § 12.3 applies, the 
back-up copies shall become the property of FARO. 

11.3. The user manual and other documents provided by 
FARO may only be copied for in-house purposes.  

11.4. The software will only be provided in machine-readable 
form (object code). The customer may not, outside of the 
scope of articles 64 bis, 64 ter and 64 quater of Italian 
Law n. 633 of April 22, 1941,  decompile the software 
and, in particular, its interface information. The assem-
bling procedure may not be reversed by the customver. 

11.5. Section 12 shall govern when the customer’s rights 
begin and expire. 

11.6. All other acts of exploitation, in particular the leasing, 
lending and dissemination in physical and non-physical 
form, shall not be permitted without FARO’s prior written 
consent.  

11.7. Specified goods, documents, proposals, test programs, 
etc. of FARO that become accessible to the custom-
er before or after conclusion of the contract shall be 
deemed intellectual property and business and trade 
secrets of FARO, and must be kept secret pursuant to 
section 13.

12. Beginning and expiration of the customer’s rights 

12.1. The rights pursuant to section 11 shall not transfer to the 
customer until the full purchase price has been paid. Pri-
or thereto the customer shall have a right of use that is 
only provisional, only contractual and revocable pursuant 
to para. 2. 

12.2. FARO can revoke the rights pursuant to section 11 for 
good cause. Good cause is present, in particular, if the 
customer does not pay the remuneration or if it substan-
tially breaches section 11 in spite of having received a 
written warning.

11. Diritti del cliente sul software 

11.1. Il software (programma e manuale utente) è legalmente 
protetto. FARO concede al cliente il diritto, non trasferi-
bile e a tempo indeterminato, di usare il software che gli 
è fornito ai fini del processo di formazione del contratto 
e dell’esecuzione del contratto. Nell’ambito del rapporto 
contrattuale spettano solo a FARO il copyright, i diritti di 
brevetto, i diritti di marchio e ogni altro copyright sus-
sidiario sul software e su ogni altro oggetto che FARO 
fornisce o mette a disposizione del cliente ai fini del 
processo di formazione del contratto e dell’esecuzione 
del contratto. Laddove a terzi sono riconosciuti diritti, a 
FARO spetteranno corrispondenti diritti di sfruttamento.  

11.2. Al cliente è concesso di creare copie di back-up dei 
programmi necessari a garantire il funzionamento sicuro. 
Se tecnicamente possibile, le copie di back-up dovranno 
includere l’avviso di copyright del supporto dati originale. 
Gli avvisi di copyright non devono essere rimossi, alterati 
o oscurati. Se trova applicazione il § 12.3 le copie di 
back-up diventeranno di proprietà di FARO. 

11.3. Il manuale utente e gli altri documenti forniti da FARO 
potranno essere duplicati solo per fini interni.  

11.4. Il software verrà fornito solo in formato elettronico (codi-
ce oggetto). Al cliente non è permesso, fuori dall’ambito 
degli articoli 64 bis, 64 ter e 64 quater della legge italiana 
n. 633 del 22 aprile 1941, decompilare il software e, in 
particolare, le sue informazioni sull’interfaccia. Al cliente 
non è altresì permesso invertire la procedura di assem-
blaggio. 

11.5. L’inizio e la fine dei diritti del cliente sono determinati 
nella sezione 12. 

11.6. Nessun altro atto di sfruttamento, e in particolare il 
leasing, il prestito e la diffusione in forma sia fisica che 
non fisica, è permesso senza il previo consenso scritto 
di FARO.  

11.7. Specifici articoli, documenti, proposte, programmi di test, 
etc. di FARO che diventano accessibili al cliente prima 
e dopo la conclusione del contratto saranno considerati 
proprietà intellettuale e segreti commerciali ed aziendali 
di FARO e dovranno essere mantenuti segreti ai sensi 
della sezione 13.

12. Inizio e fine dei diritti del cliente 

12.1. I diritti previsti nella sezione 11 non si trasferiranno al 
cliente finché il prezzo d’acquisto non sarà completa-
mente pagato. Prima di ciò il cliente avrà un diritto d’uso 
solo temporaneo, solo contrattuale e revocabile ai sensi 
del  2.

12.2. FARO potrà revocare i diritti di cui alla sezione  11 per 
giusta causa. Per giusta causa si intende, in particolare, 
se il cliente omette la remunerazione o se infrange la 
sostanza della sezione 11 nonostante abbia ricevuto un 
monito scritto. 
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12.3. If the right of use pursuant to section 11 does not arise 
or expires, FARO can demand from the customer the 
immediate and complete return of the software with all 
copies and documentation as well as written confirma-
tion that the return is complete, or written assurance that 
the software, together with all copies and documents, 
has been completely destroyed.

13. Secrecy 

13.1. The parties to the contract shall undertake to treat 
confidentially all items which, in connection with the 
performance of the contract, they receive from the other 
respective party to the contract or become aware of (e.g. 
software, documents, information), which are legally 
protected or contain business or trade secrets – even if 
they are not expressly designated as confidential – also 
beyond the expiration of the contract, unless they are 
publicly known without a breach of the duty to observe 
secrecy having been committed or the party is obliged 
pursuant to the decision, order or judgement of a public 
or judicial authority to give evidence of the confidential 
information. The parties to the contract shall store and 
safeguard these items in such a way that they cannot be 
accessed by third parties. 

13.2. The customer shall make the contractual goods ac-
cessible to employees and other third parties only to 
the extent that such persons require access in order to 
carry out the tasks assigned to them. The customer shall 
cause each of these persons to undertake in writing to 
comply with the secrecy obligations in a manner similar 
to its own duty to observe secrecy. 

13.3. FARO shall process and store the data of the customer 
required for business purposes in compliance with the 
provisions under the Italian data protection law.

14. Retention of title

14.1. The delivered products shall remain the property of 
FARO (“Products subject to Retention of Title”) until the 
customer has fully and duly paid the purchase price. The 
customer shall store the Products subject to Retention of 
Title free of charge.  

14.2. The customer shall not have the right to process and sell 
the Products subject to Retention of Title in the course of 
proper business transactions, until the customer has fully 
paid the purchase price to FARO.

14.3. Where third parties have access to the Products subject 
to Retention of Title, in particular, attachments, the 
customer shall refer to the property of FARO and notify 
it, without undue delay, so that FARO can enforce its 
property rights.  

14.4. If the contract is terminated due to failure of the customer 
to fully and duly pay the purchase price FARO shall have 
the right to demand the return of the Products subject to 
Retention of Title. In this case FARO shall also have the 
right to cease its training activities without undue delay. 

12.3. Qualora il diritto d’uso di cui alla sezione 11 non insorga 
o decada, FARO potrà esigere dal cliente l’immediata 
completa restituzione del software unitamente a tutte le 
copie e a tutta la documentazione come pure la confer-
ma scritta che il software, unitamente a tutte le copie e a 
tutti i documenti, sia stato completamente distrutto.

13. Riservatezza 

13.1. Ciascuna delle parti contraenti si impegna a trattare con 
riservatezza tutto il materiale che riceve dall’altra parte 
contraente per l’esecuzione del contratto o di cui viene a 
conoscenza (ad es. software, documenti, informazioni) 
e che è legalmente protetto o contiene segreti commer-
ciali o aziendali (anche se non è espressamente definito 
riservato) anche dopo la scadenza del contratto, salvo 
che tale materiale non sia pubblicamente noto senza 
che ciò abbia comportato l’inosservanza dell’obbligo di 
riservatezza o che una parte sia obbligata, per decisio-
ne, ordine o giudizio di un’autorità pubblica o giudiziaria 
a svelare l’informazione riservata. Le parti contraenti 
dovranno custodire e salvaguardare tale materiale in 
modo da renderlo inaccessibile a terzi. 

13.2. Il cliente dovrà rendere accessibile il materiale contrat-
tuale a dipendenti e a terzi solo nella misura in cui tali 
persone necessitano di accedervi per poter eseguire i 
compiti ad essi assegnati. Il cliente dovrà costringere 
queste persone ad impegnarsi per iscritto ad osservare i 
suoi stessi obblighi di riservatezza. 

13.3. FARO elaborerà e conserverà i dati del cliente neces-
sari ai fini del rapporto commerciale in osservanza delle 
disposizioni Legge sulla Privacy.

14. Ritenzione del titolo

14.1. I prodotti consegnati rimarranno di proprietà di FARO 
(“Prodotti soggetti a ritenzione del titolo”) fino ad avvenu-
to pagamento dell’intero prezzo d’acquisto da parte del 
cliente. Il cliente conserverà i prodotti soggetti a ritenzio-
ne del titolo gratuitamente.  

14.2. Il cliente non ha diritto a trattare e vendere i prodotti sog-
getti a ritenzione del titolo nel corso di regolari transa-
zioni commerciali finché non avrà pagato l’intero prezzo 
d’acquisto a FARO. 

14.3. Laddove terzi hanno accesso ai prodotti soggetti a riten-
zione del titolo, e agli accessori in particolare, il cliente 
dovrà far riferimento alla proprietà di FARO, informando-
ne FARO al più presto, così che FARO possa far valere i 
suoi diritti di proprietà.  

14.4. In caso di rescissione del contratto a causa del mancato 
pagamento dell’intero prezzo d’acquisto da parte del 
cliente FARO avrà diritto ad esigere la restituzione dei 
prodotti soggetti a ritenzione del titolo. In questo caso 
FARO avrà anche il diritto di porre immediatamente fine 
alle sue attività di training. 
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15. Liability

15.1. Unless otherwise provided for by applicable mandatory 
legal provisions, FARO shall not be liable for direct, in-
direct or consequential damage (e.g. due to an interrup-
tion of operations or lost profit), regardless of the legal 
grounds therefor. 

15.2. The above exclusion of liability shall not apply:
• in the case of intentional or grossly negligent 

breaches of duty by FARO;
• in the case of an injury to life, limb or health.

 

16. Disposal of machines (Directive 2002/96/EC) 

Pursuant to Legislative Decree n. 151 of July 25, 2005 imple-
menting Directive 2002/96/EC of the European Parliament 
and of the Council of 27 January 2003 on waste electrical and 
electronic equipment (“WEEE”), the following applies: 

(i) When any machine supplied under this General Terms 
and Conditions of Business replaces a machine put on the mar-
ket before August 13, 2005, then FARO will collect and dispose 
of such replaced machine, provided that FARO is required to do 
so by applicable law. FARO may charge for such collection and 
disposal, to the extent permitted by applicable law. 

(ii) The customer is responsible for making the WEEE 
available for collection from customer’s premises within 30 days 
after supply of the replacement machine. Whenever FARO col-
lects and disposes of customer WEEE, the costumer is respon-
sible for disconnecting the replaced machines and removing 
from the machine any data the customer considers personal or 
sensitive.

17. Place of jurisdiction 

The exclusive place of jurisdiction for all disputes between 
FARO and the customer shall be FARO’s registered office.

18. Others 

18.1. The place of performance is Grugliasco (Torino) 

18.2. This contract shall be subject to the laws of the Republic 
of Italy to the exclusion of the UN Convention on Con-
tracts for the International Sale of Goods. 

18.3. Should a provision of this contract be or become invalid 
or impracticable, this shall not affect the validity of the 
remaining provisions of the contract. In such a case, 
FARO and the customer shall undertake to replace the 
invalid or impracticable provision with a valid or practica-
ble one that corresponds as far as possible to the spirit 
and purpose of the provision to be replaced.  

15. Responsabilità 

15.1. Salvo diversamente stabilito da disposizioni legali obbli-
gatorie vigenti, FARO non è responsabile di danni diretti, 
indiretti o conseguenti (causati, ad es., da un’interruzione 
dei lavori o da perdita di profitto), e ciò indipendentemente 
dalle basi giuridiche che ne costituiscono il fondamento. 

15.2. La succitata esclusione di responsabilità non riguarda
• i casi di inadempienza, intenzionale o gravemente 

negligente, agli obblighi da parte di FARO;
• i casi di pericolo di morte, lesioni agli arti o danni 

alla salute.

16. Messa a disposizione di macchinari (Direttiva 
2002/96/CE) 

Ai sensi del Decreto Legge n. 151 del 25 luglio 2005 che 
implementa la Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio Europeo del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche , vale quanto segue: 

(i) Quando una macchina fornita alle presenti Condizio-
ni Commerciali Generali sostituisce una macchina messa sul 
mercato prima del 13 agosto 2005 FARO ritirerà e smaltirà tale 
macchina sostituita, purché sia tenuta a farlo per legge. FARO 
potrà addebitare tale ritiro e tale smaltimento nella misura con-
sentita dalla legge. 

(ii) Il cliente è tenuto a rendere disponibile per il ritiro nella 
sua fabbrica l’apparecchiatura da smaltire entro 30 giorni dalla 
consegna della macchina che la sostituirà. Ogni volta che FARO 
ritira e smaltisce rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche 
del cliente spetta al cliente scollegare la macchina rimpiazzata e 
ripulirla di tutti i dati che considera personali o sensibili.

17. Luogo di giurisdizione 

Luogo di giurisdizione esclusivo per qualsiasi controversia tra 
FARO e il cliente è la sede di FARO.

18. Altre disposizioni 

18.1. Luogo di esecuzione sarà Grugliasco (Torino). 

18.2. Il presente contratto è soggetto alle leggi della Repubblica 
Italiana, con esclusione della Convenzione delle Nazioni 
Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. 

18.3. Qualora una disposizione del presente contratto risulti 
inefficace o inattuabile, resteranno comunque valide le 
restanti disposizioni del contratto. In tal caso FARO e 
il cliente si impegneranno a sostituire la disposizione 
inefficace o inattuabile con una disposizione efficace ed 
attuabile che conservi, per quanto possibile, lo spirito e 
l’intendimento della disposizione da sostituire.  
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18.4. Should the contract contain an unintended gap, this shall 
be replaced by a provison that FARO and the customer 
would have agreed on had they considered the need to 
regulate the respective issue at the time the contract was 
concluded.

Pursuant to and for the purposes of articles 1341 and 1342 of 
the Italian Civil Code, the customer hereby expressly accepts 
the following clauses of these General Terms and Conditions of 
Business: 

1.3 (Limitation to enter into contracts); 7.2 (Limitation of liability); 
7.3 (Limitation of liability); 9.2 (Limitation to raise claims); 9.3 
(Limitation to raise claims); 14.4 (Right to terminate the con-
tract); 15 (Limitation of liability); 17 (Place of jurisdiction).

Executed / Accepted on [•]  
 
 
 
 
 
 

...................................................................................................... 
[signature of / acceptance by the customer] 

As of: November 2011

18.4. Qualora il contratto contenga una lacuna non intenziona-
le, tale lacuna dovrà essere colmata da una disposizione 
che FARO e il cliente avrebbero concordato se, quando 
hanno stipulato il contratto, avessero considerato la 
necessità di regolamentare la materia in questione.

Ai sensi e ai fini degli articoli 1341 e 1342 del codice civile 
italiano il cliente accetta qui espressamente le seguenti clausole 
delle presenti Condizioni Commerciali Generali: 

1.3 (Limitazione alla conclusione di contratti); 7.2 (Limitazione 
della responsabilità); 7.3 (Limitazione della responsabilità); 9.2 
(Limitazione all’avanzamento di rivendicazioni); 9.3 (Limitazione 
all’avanzamento di rivendicazioni); 14.4 (Diritto di rescissione 
del contratto); 15 (Limitazione della responsabilità); 17 (Luogo 
di giurisdizione).

Eseguito / Accettato il [•]  
 
 
 
 
 

......................................................................................................
[firma / accettazione del cliente] 

Data: novembre 2011
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Information on data treatment pursuant to article 13 of the Leg-
islative Decree n. 196 dated 30 June 2003

Pursuant to article 13 of the Legislative Decree n. 196 dated 30 
June 2003 (the “Italian Data Protection Code”), FARO would 
like to inform you on how your personal data (the “Data”) will be 
treated, on the rights you can exercise and on the subject that is 
responsible for the collection and treatment of such data.

Your Data shall be treated in order for FARO to fulfil its contractual 
obligations and for marketing and advertising purposes of FARO, 
the companies if the FARO Group and other associated compa-
nies. Your Data can be processed also by using electronic means 
and shall not be disseminated. The provision of the Data shall be, 
therefore, obligatory. In case you do not wish to provide your Data, 
you shall not enter into this agreement. Your Data may be commu-
nicated to the other companies of the FARO Technologies Group in 
the EU and within the limits of the purposes set forth herein. 

Pursuant to article 7 of the Italian Data Protection Code you have 
the right to be informed (i) of the source of your personal data, (ii) 
of the purposes and methods of the processing, (iii) of the logic 
applied to the processing, (iv) of the identification data concerning 
the data controller, possible data processors and representatives 
designated, and (v) of the entities or categories of entity to whom 
or which the personal data may be communicated; moreover you 
have the right to obtain (a) updating, rectification or, where inter-
ested therein, integration of the data, (b) erasure, anonymization 
or blocking of data that have been processed unlawfully, including 
data whose retention is unnecessary for the purposes for which 
they have been collected or subsequently processed, (c) certi-
fication that the operations as per letters (a) and (b) have been 
notified, as also related to their contents, to the entities to whom 
or which the data were communicated or disseminated, unless 
this requirement proves impossible or involves manifestly dispro-
portionate effort compared with the right that is to be protected.

The data controller is CAM2 s.r.l. - FARO Technologies Group 
based in Corso Allamano Canonico 34/a 10095 Grugliasco 
(Torino) - ITALY. The data controller has appointed Mr. Giovanni 
Trivisonni as data processor.

In order to exercise the rights listed above pursuant to article 7 of the 
Italian Data Protection Code, you can send a registered letter to the 
data controller or a certified e-mail to giovanni.trivisonni@faro.com.

The undersigned................................. on behalf of the company 
 
 .....................................................................................................

�  consents      �  does not consent 

that my Data are used for commercial and marketing purposes 
by FARO, the other companies of the FARO group and associ-
ated companies.
 

Date..............................................................................................

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 13 del 
Decreto Legge n. 196 del 30 giugno 2003

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 196 del 30 giugno 
2003 (“Codice sulla Privacy Italiano”) FARO desidera informarvi 
su come verranno trattati i vostri dati personali (i “dati”), sui diritti 
che potrete esercitare e sul soggetto responsabile della raccolta 
e del trattamento di tali dati.

Il trattamento dei vostri dati è diretto all’espletamento degli obblighi 
contrattuali e allo svolgimento delle attività di marketing e di promo-
zione pubblicitaria di FARO, delle società del Gruppo FARO Group 
e di altre società collegate. I vostri dati possono essere trattati anche 
con l’ausilio di mezzi elettronici e non sono soggetti a diffusione. Il 
conferimento dei dati è pertanto obbligatorio. Il rifiuto da parte dell’in-
teressato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di con-
cludere il presente contratto. I vostri dati possono essere comunicati 
ad altre società del FARO Technologies Group operanti in Paesi 
dell’Unione Europea ed esclusivamente per le finalità qui previste. 

L’articolo 7 del Codice sulla Privacy Italiano conferisce all’interes-
sato il diritto di essere informato (i) sull’origine dei dati, (ii) sulle 
finalità e sui metodi del trattamento, (iii) sulla logica su cui si basa 
il trattamento, (iv) sull’individuazione del titolare del trattamento 
dei dati, degli eventuali responsabili del trattamento dei dati e degli 
eventuali incaricati (v) sui soggetti cui vengono comunicati i dati; 
l’interessato ha altresì diritto ad ottenere (a) l’aggiornamento, la 
rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, (b) la can-
cellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli inutili per le finalità 
per cui sono stati raccolti o in seguito trattati, (c) la conferma che 
le operazioni di cui alle lettere (a) e (b) sono state notificate, anche 
relativamente al loro contenuto, ai soggetti cui sono stati comuni-
cati o diffusi i dati, sempre che ciò sia possibile e non richieda uno 
sforzo sproporzionato rispetto al diritto da proteggere.

Titolare del trattamento è CAM2 s.r.l. - FARO Technologies 
Group con sede in Corso Allamano Canonico 34/a 10095 Gru-
gliasco (Torino) - ITALIA. Il titolare del trattamento ha nominato 
il Sig. Giovanni Trivisonni responsabile del trattamento dei dati.

Per esercitare i diritti sopra elencati ai sensi dell’articolo 7 del 
Codice sulla Privacy Italiano l’interessato può inviare una lettera 
raccomandata al titolare del trattamento dei dati o un’e-mail 
certificata  a giovanni.trivisonni@faro.com.

Il sottoscritto ................................................ per conto della ditta 
 
.....................................................................................................

�  acconsente    �  non acconsente

all’utilizzo dei propri dati per finalità di promozione commercia-
le e di marketing da parte di FARO, delle società del Gruppo 
FARO e delle società collegate.
 
 

Data .............................................................................................
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