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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO QUADRO 
PER RIVENDITORI OPIQUAD S.R.L.  A SOCIO UNICO 

 
1. Oggetto 
Le presenti Condizioni Generali di Contratto Quadro (di seguito 
anche solo “Condizioni Quadro”) sono parte integrante del 
contratto (di seguito “Contratto”) che disciplina le modalità ed i 
termini con cui Opiquad S.r.l. a socio unico, con sede legale in 
Milano (MI), Via Pietro Paleocapa n. 6, e sede operativa in Merate 
(LC), Via Bergamo n. 60, capitale sociale euro 90.000,00 i.v., P.IVA 
e C.F. 05866450967, in persona del legale rappresentante pro 
tempore (di seguito anche solo “Opiquad”) consente ad un 
soggetto (di seguito “Rivenditore”) di rivendere ai clienti di 
quest’ultimo i Servizi e/o gli Apparati (come di seguito definiti) 
individuati in base all’opzione scelta dal medesimo. 
Il Contratto, valido esclusivamente tra Opiquad ed il Rivenditore, 
congiuntamente anche definite “Parti”, è costituito dai dalle 
presenti Condizioni Generali di Contratto Quadro ed uno dei 
seguenti documenti: 
a) l’Offerta; 
b) l’Ordine. 
Ai fini del Contratto, il Rivenditore dichiara di non rivestire la 
qualità di consumatore ai sensi di legge, in quanto agisce per scopi 
rientranti nell’attività imprenditoriale e/o professionale svolta. 
 
2. Definizioni 
I termini successivamente indicati, ove riportati con lettera 
maiuscola nelle presenti Condizioni Quadro, con la precisazione 
che i termini definiti al singolare si intendono riferiti anche al 
plurale e viceversa. 
Apparato/i: dispositivo/i hardware fornito/i da Opiquad utili alla 
fruizione di alcuni Servizi. 
Area Rivenditori: l’area presente all’interno del sito Internet 
www.opiquad.it nella quale il Rivenditore può effettuare gli Ordini 
e compiere altre operazioni relative alla rivendita dei Servizi e/o 
degli Apparati. 
Condizioni: le condizioni generali di contratto applicabili ai 
contratti tra Opiquad e l’Utente Finale. 
Condizioni Quadro: le presenti Condizioni Generali di Contratto 
Quadro. 
Contratto: l’insieme delle pattuizioni presenti nelle Condizioni 
Generali di Contratto Quadro e di quelle contenute in uno dei 
seguenti documenti: Offerta o Ordine. 
Offerta: l’offerta ricevuta da Opiquad e sottoscritta dal 
Rivenditore nel caso in cui questa incorpori, richiamandole, le 
presenti Condizioni Quadro (reperibili nell’apposita Area 
Rivenditori all’interno del sito Internet www.opiquad.it). 
Ordine: modulo d’ordine telefonico oppure online, attraverso 
l’apposita Area Rivenditori all’interno del sito Internet 
www.opiquad.it, inviato ad Opiquad per l’acquisto, ai fini della 
rivendita, dei Servizi e/o degli Apparati. 
Rivenditore/i: il soggetto che, per scopi inerenti all'attività 
imprenditoriale, commerciale, o professionale acquista Servizi e/o 
degli Apparati forniti da Opiquad al fine di rivenderli ai propri 
clienti. 
Servizio/i: i vari servizi forniti da Opiquad come disciplinati nelle 
Condizioni. 

Utente/i Finale/i: il soggetto che fruisce dei Servizi e/o degli 
Apparati forniti da Opiquad. 
 
3. Modalità di perfezionamento del Contratto 
Nel caso in cui il Rivenditore abbia richiesto un’Offerta per la 
rivendita dei Servizi e/o degli Apparati, il Contratto si considera 
perfezionato mediante sottoscrizione per accettazione, da parte 
del Rivenditore, dell’Offerta che incorpora, richiamandole, le 
presenti Condizioni. 
Nel caso in cui il Rivenditore invii un Ordine ad Opiquad, che 
costituisce proposta irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1329 c.c. ed è vincolante dal momento in cui entra nella 
disponibilità di Opiquad, il Contratto si intende perfezionato nel 
momento in cui Opiquad comunica la conferma dell’Ordine al 
Rivenditore. 
In ogni caso, il Contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva, 
che comporterà la cessazione dei suoi effetti, qualora si dovesse 
verificare, entro 30 giorni dal perfezionamento del Contratto, 
l’impossibilità tecnica di fornire gli Apparati e/o i Servizi o qualora 
detta fornitura diventasse eccessivamente onerosa. 
L’avveramento della condizione risolutiva verrà comunicato al 
Rivenditore. 
Opiquad potrà inoltre decidere, a propria completa discrezione, di 
non concludere il Contratto qualora: 
a) il Rivenditore risulti inadempiente nei confronti di Opiquad 
anche in relazione a precedenti rapporti contrattuali; in tal caso 
Opiquad ha la facoltà di subordinare la fornitura dei Servizi e/o 
degli Apparati a specifiche modalità di pagamento, al preventivo 
ed integrale adempimento di ogni precedente obbligazione verso 
Opiquad da qualsiasi titolo derivante, al rilascio di idonee garanzie 
bancarie o al deposito di somme di importo pari al doppio di 
eventuali insoluti del Rivenditore; 
b) il Rivenditore non fornisca prova adeguata della propria 
identità, del proprio domicilio o residenza o, se del caso, della 
propria qualità di rappresentante e/o mandatario di un altro 
soggetto e dei relativi poteri; 
c) il Rivenditore risulti civilmente incapace, sia iscritto nell’elenco 
dei protesti, sia assoggettato a procedure esecutive o sia 
sottoposto a procedure concorsuali, liquidatorie o di 
ristrutturazione di qualsiasi genere; 
d) altra motivata ragione indicata da Opiquad. 
 
4. Ordini 
Il Rivenditore si impegna ad acquistare i Servizi e/o gli Apparati 
esclusivamente Opiquad o dai suoi distributori o agenti. 
Opiquad si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di 
accettare o meno l’Ordine previo accertamento sulla disponibilità 
dei Servizi e/o degli Apparati oggetto della proposta, alle 
condizioni riportate nella stessa. L’ordine è subordinato alla 
conferma dello stesso all’indirizzo e-mail fornito dal Rivenditore 
ed al pagamento del prezzo, delle imposte e delle spese di 
spedizione e di pagamento indicate. 
Opiquad si riserva la possibilità di non confermare un Ordine, 
comunicando al Rivenditore entro 10 giorni lavorativi 
dall'inserimento dell'ordine, all'indirizzo e-mail fornito, l'eventuale 
indisponibilità di uno o più dei Servizi e/o degli Apparati acquistati. 
In questo caso Opiquad provvederà al rimborso del prezzo e delle 
spese di spedizione sostenute dal Rivenditore. 

http://www.opiquad.it/
http://www.opiquad.it/
http://www.opiquad.it/
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In ogni caso Opiquad non potrà ritenersi responsabile per danni 
subiti dal Rivenditore a causa di ritardi nella consegna che non 
siano dipendenti da circostanze prevedibili dalle Parti al momento 
dell’invio della conferma e spedizione d’Ordine. 
 
5. Area Rivenditori 
L’accesso all’Area Rivenditori all’interno del sito Internet 
www.opiquad.it è consentito al Rivenditore previa registrazione, 
mediante inserimento di tutti i dati richiesti e contestuale 
accettazione integrale delle presenti Condizioni Quadro, della 
privacy policy e degli eventuali ulteriori documenti ivi presenti. Al 
termine del procedimento di registrazione il Rivenditore riceverà, 
nella casella di posta elettronica indicata, le credenziali di accesso 
temporanee che dovranno essere modificate a seguito del primo 
accesso. 
Il Rivenditore ha l’onere di custodire e mantenere riservate le 
proprie credenziali di accesso e di utilizzarle in via esclusiva, senza 
facoltà di cederle a terzi, impegnandosi altresì ad informare 
tempestivamente Opiquad nel caso in cui il Rivenditore abbia 
sospetto di uso indebito e/o divulgazione delle stesse. 
In ogni caso, successivamente alla modifica delle credenziali 
temporanee, il Rivenditore diviene l’unico soggetto responsabile 
della custodia e del corretto utilizzo delle proprie credenziali di 
accesso nonché di ogni danno o pregiudizio derivante dal non 
corretto utilizzo, smarrimento, sottrazione e/o compromissione 
della riservatezza delle stesse. 
Opiquad si riserva la facoltà di sospendere l’operatività delle 
credenziali di accesso in caso di uso improprio o non autorizzato 
delle stesse. 
 
6. Servizio di assistenza 
Il servizio di assistenza è disponibile tra le 09:00 e le 18:00 dal 
lunedì al venerdì, festivi esclusi, telefonando al n. +39 
039.9399920, oppure inviando una e-mail agli indirizzi support-
csi@opiquad.it o support-tlc@opiquad.it, specificando 
nell’oggetto la ragione sociale e il problema riscontrato. 
Il servizio di assistenza si riserva, per l’evasione e la corretta 
gestione delle richieste, un termine massimo di 72 ore. Eventuali 
richieste pervenute durante le giornate di festività saranno evase 
nel primo giorno utile. 
 
7. Attivazione dei Servizi e consegna degli Apparati 
I Servizi si intendono attivati nel momento in cui l’Utente Finale 
riceve la relativa conferma e-mail. 
La consegna degli Apparati sarà effettuata tramite corriere 
all'indirizzo del Rivenditore (o dell’Utente Finale).  
Opiquad fornisce gli Apparati in locazione, comodato d’uso o 
vendita in base alle condizioni economiche concordate. 
A meno che non sia diversamente pattuito: 
- le date di consegna riportate da Opiquad sono da considerarsi 
meramente indicative ed Opiquad non potrà essere ritenuta 
responsabile per perdite e danni derivanti dalla ritardata 
consegna dei Servizi e/o degli Apparti; 
- ogni eventuale contestazione relativa alla mancata o inesatta 
consegna dovrà pervenire a Opiquad per iscritto entro e non oltre 
14 giorni dalla data indicata nella fattura, a pena di decadenza. 
Con la consegna degli Apparati al Rivenditore questi si obbliga a 
conservarli e custodirli, con la dovuta diligenza, per tutta la validità 

del Contratto e comunque fino al momento della consegna degli 
stessi all’Utente Finale, assumendosi ogni rischio relativo al loro 
perimento o deterioramento che ecceda la normale usura. 
Nel caso in cui gli Apparati siano forniti in vendita Opiquad, il 
trasferimento della proprietà a favore del Rivenditore (o 
dell’Utente Finale) si perfezionerà solo a fronte del pagamento 
dell'intero prezzo di vendita pattuito, fermo restando che ogni 
rischio relativo si trasferisce al momento della consegna degli 
Apparati. 
Il Rivenditore riconosce che gli Apparati concessi in locazione o 
comodato d’uso restano di proprietà di Opiquad si impegna a 
mantenerli liberi da sequestri, pignoramenti, pegni, gravami e da 
qualsiasi atto o onere pregiudizievole e farà in modo che il diritto 
di Opiquad sugli Apparati resti immune da atti pregiudizievoli, 
impegnandosi, ove ciò avvenga, a risarcire Opiquad di ogni danno 
che a questa ne derivi, sollevandola e tenendola indenne da ogni 
pretesa, azione, pregiudizio o richiesta eventualmente promossa 
contro di essa. 
 
8. Prezzi 
I prezzi, le descrizioni o la disponibilità dei Servizi e/o degli 
Apparati sono soggetti a modifica senza preavviso da parte di 
Opiquad, fermo restando che il prezzo addebitato al Rivenditore 
sarà quello pubblicato sulla scheda informativa del prodotto al 
momento dell’invio dell’Ordine. 
I prezzi sono indicati nell’Offerta sono da considerarsi validi sino 
al 30° giorno successivo alla data dell’Offerta e/o nel Contratto, 
salvo che non sia stato previsto un termine diverso.  
A meno che non sia espressamente pattuito, i prezzi devono 
intendersi come non comprensivi di: (i) IVA ed ogni altra eventuale 
imposta da applicarsi agli Apparati e/o ai Servizi sulla base di 
disposizioni specifiche di legge, (ii) spese di assicurazione, 
trasporto, sdoganamento (iii) spese di installazione, (iv) costi di 
consegna, manutenzione e di assistenza tecnica. 
I documenti di addebito o di accredito che recheranno importi non 
assoggettati ad IVA superiori ad Euro 77,47 saranno soggetti 
all’applicazione dell’imposta di bollo nella misura vigente, prevista 
dal D.P.R. n. 642/1972 (l’importo attualmente previsto è pari ad 
Euro 2,00). Tale importo verrà addebitato nella fattura. 
Tutti i prezzi relativi a canoni periodici saranno aggiornati 
annualmente in base alla variazione dell’indice nazionale dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicato 
dall’Istat. 
Il Rivenditore sarà responsabile per la riscossione, la rimessa e il 
pagamento di qualsiasi o di tutte le tasse, oneri, imposte, tasse, 
prelievi, accertamenti e altri oneri di qualsiasi tipo imposti dalle 
autorità governative o da altre autorità in relazione alle attività del 
Rivenditore stesso. 
 
9. Riserva di proprietà 
Sino al completo pagamento del prezzo dei Servizi e/o degli 
Apparati ordinati, i Servizi e/o gli Apparati restano di proprietà di 
Opiquad. 
 
10. Spese 
Tutti i costi e gli oneri relativi alla rivendita dei Servizi e/o degli 
Apparati rimangono a completo ed esclusivo carico del 

http://www.opiquad.it/
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Rivenditore carico, compresi quelli relativi all’eventuale attività 
pubblicitaria o promozionale. 
 
11. Obblighi e responsabilità del Rivenditore 
Il Rivenditore si impegna a rivendere i Servizi e/o gli Apparati 
all’Utente Finale soltanto previa sottoscrizione, da parte dello 
stesso, di tutti i documenti contrattuali, forniti da Opiquad, che 
regolano la relativa fornitura e raccogliere il consenso dell’Utente 
Finale al trattamento dei dati del medesimo ed a trattare gli stessi 
con le modalità e secondo le disposizioni previste dalla vigente 
normativa. 
I Servizi e/o gli Apparati saranno concessi in licenza da Opiquad 
direttamente agli Utenti Finali ed il Rivenditore si impegna a 
garantire che l'Utente Finale accetti i termini della licenza per la 
fruizione dei Servizi e/o gli Apparati acquistati. 
La vendita dei Servizi e/o degli Apparati al Rivenditore non 
conferisce allo stesso licenza per l’utilizzo degli stessi. 
Il Rivenditore è tenuto ad accertare la veridicità, la correttezza e la 
completezza dei dati allo stesso comunicati dall’Utente Finale ai 
fini della rivendita dei Servizi e/o degli Apparati, rendendosi 
garante nei confronti di Opiquad. Il Rivenditore sarà ritenuto 
responsabile nei confronti dell’Utente Finale, di Opiquad e di terzi 
per qualsiasi conseguenza dovesse derivare dal mancato rispetto 
di quanto sopra indicato, mantenendo indenne Opiquad, ora per 
allora, da qualsiasi richiesta, pretesa,  
contestazione, azione che la medesima dovesse ricevere in 
conseguenza del mancato rispetto del Rivenditore alle prestazioni 
poste a suo carico. 
Il Rivenditore si impegna a manlevare e tenere indenne Opiquad 
da ogni e qualsiasi responsabilità per i reclami o le contestazioni 
degli Utenti Finali per qualsiasi motivo o causa non imputabile 
direttamente ad Opiquad.  
In ogni caso il Rivenditore si impegna, ora per allora, a:  
a) garantire che i dati personali degli Utenti Finali comunicati ad 
Opiquad siano corretti, aggiornati e veritieri; 
b) comunicare tempestivamente ad Opiquad ogni variazione dei 
dati personali indicati nell’Ordine ed a fornire in qualsiasi 
momento, previa richiesta di Opiquad, prova adeguata della 
propria identità, del proprio domicilio o residenza e, se del caso, 
della propria qualifica;  
b) conservare nella massima riservatezza ed a non trasferire a 
terzi i codici di accesso all’Area Rivenditore rispondendo pertanto 
della custodia degli stessi. 
c) manlevare e comunque a tenere indenne Opiquad da qualsiasi 
responsabilità circa eventuali problemi di configurazione, 
funzionalità o compatibilità delle risorse hardware o software 
dell’Utente Finale rispetto ai Servizi e/o degli Apparati.  
In caso di violazione o inadempimento ad una soltanto delle 
previsioni contrattuali di cui sopra Opiquad si riserva a suo 
insindacabile giudizio la facoltà di risolvere il Contratto, 
sospendere il servizio di rivendita fino a quando il Rivenditore non 
avrà posto fine alla violazione ovvero si sarà reso adempiente alle 
obbligazioni assunte.  
In ogni caso il Rivenditore resta unico responsabile nei confronti 
dell’Utente Finale per tutti i danni diretti o indiretti dallo stesso 
patiti a causa della risoluzione o della sospensione che sia 
imputabile a violazione da parte del Rivenditore degli obblighi 
sopra indicati. 

 
12. Diritti di proprietà intellettuale  
Opiquad ed i relativi soggetti licenzianti manterranno tutti i diritti 
di proprietà intellettuale relativi ai Servizi e/o agli Apparati, inclusi 
eventuali sviluppi degli stessi creati o forniti da Opiquad, dal 
Rivenditore e/o da terzi. 
Nessuna disposizione delle Contratto potrà essere intesa nel 
senso di costituire o cedere a qualsivoglia titolo al Rivenditore, 
all'Utente Finale o a terzi i diritti di proprietà intellettuale di 
Opiquad e/o dei relativi soggetti licenzianti attinenti ai Servizi e/o 
agli Apparati. 
Opiquad concede al Rivenditore il diritto non esclusivo e non 
trasferibile di commercializzare i Servizi e/o gli Apparati per la 
rivendita agli Utenti Finali con i segni distintivi di Opiquad e/o dei 
propri licenzianti ed il Rivenditore si impegna ad ottemperare alle 
eventuali istruzioni ricevute da Opiquad nell'uso di tali segni 
distintivi. 
A meno che sia diversamente pattuito, il Rivenditore non potrà, 
direttamente od indirettamente, sia durante il periodo di validità 
del rapporto che in qualunque momento successivo alla 
cessazione dello stesso, a qualsivoglia titolo tale cessazione sia 
avvenuta:  
- utilizzare copyright, segni distintivi o altri diritti di proprietà 
intellettuale appartenenti ad Opiquad o delle sue società 
capogruppo o affiliate; 
-  utilizzare alcuna proprietà intellettuale di Opiquad, o della 
relativa capogruppo o delle affiliate, all'interno delle proprie 
inserzioni, o come parole chiave in alcuna campagna pubblicitaria 
online. 
In ogni caso il Rivenditore non potrà, direttamente od 
indirettamente, sia durante il periodo di validità del rapporto che 
in qualunque momento successivo alla cessazione dello stesso, a 
qualsivoglia titolo tale cessazione sia avvenuta: 
- rimuovere o modificare marchi o altri segni distintivi attinenti alla 
proprietà intellettuale di Opiquad o della relativa capogruppo o 
delle affiliate; 
- modificare o integrare in alcun modo l'etichettatura o 
l'imballaggio dei Servizi e/o degli Apparati; 
- alterare, deturpare o rimuovere in alcun modo qualsiasi 
riferimento ai i segni distintivi di Opiquad della relativa 
capogruppo o delle affiliate o qualsiasi altro segno distintivo 
apposto sui i Servizi e/o gli Apparati o sul loro imballaggio o 
etichettatura; 
- registrare alcun marchio simile a quelli di Opiquad o delle sue 
società capogruppo o affiliate; 
- registrare o gestire nomi di dominio su Internet contenenti 
termini contenuti nei marchi di proprietà di Opiquad o della 
relativa capogruppo o delle affiliate o comunque confondibili con 
gli stessi; 
- effettuare operazioni di ingegneria inversa (c.d. “reverse 
engeneering”). 
 
13. Limitazione di responsabilità di Opiquad 
In nessun caso Opiquad potrà essere ritenuta responsabile nei 
confronti del Rivenditore, dell’Utente Finale o di soggetti terzi, per 
eventuali perdite di profitto, fatturato, guadagno o attività 
commerciale, perdita di risparmi previsti, perdita o danno 
all’avviamento, perdita di accordi o contratti, perdita dell’uso o 
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danneggiamento di software, dati o informazioni, perdite 
derivanti dalla legittima risoluzione del Contratto o dall’eventuale 
decisione di non rinnovarlo. 
In nessun caso la responsabilità complessiva di Opiquad di 
ciascuna delle parti nei confronti nei confronti del Rivenditore, 
dell’Utente Finale o di soggetti terzi, sarà superiore all’importo del 
singolo contratto concluso tra Opiquad e l’Utente Finale. 
 
14. Forza maggiore 
In nessun caso Opiquad potrà essere considerata responsabile 
per ritardi, interruzione dei Servizi e/o mancato funzionamento 
degli Apparati in caso di: guerre, disordini, tumulti, calamità 
naturali, pandemie, interruzioni elettriche, di Internet o delle linee 
di Opiquad, restrizioni governative e/o provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al 
ritardo nel rilascio o alla sospensione o alla revoca di permessi e/o 
autorizzazioni e/o licenze) e in caso di qualunque altro evento si 
trovi al di fuori del ragionevole controllo di essa.  
Entrambe le Parti compiranno ogni ragionevole sforzo per limitare 
gli effetti di un evento di forza maggiore. Qualora l’evento di forza 
maggiore perdurasse per più di 30 giorni, entrambe le Parti 
potranno recedere dal rapporto contrattuale per l’esecuzione dei 
Servizi non ancora erogati e/o gli Apparati non ancora consegnati, 
previa comunicazione scritta all’altra Parte. In ogni caso il 
Rivenditore sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi per gli 
Apparati già consegnati o per i Servizi già erogati da Opiquad. 
 
 
15. Esclusiva 
Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussiste alcun 
obbligo di esclusiva tra le stesse. Opiquad rimarrà pertanto libera 
di vendere ovunque i propri Servizi e/o Apparati a qualunque 
soggetto sia direttamente che tramite altri rivenditori, distributori 
o agenti. 
 
16. Modifiche 
Il Rivenditore prende atto ed accetta che Opiquad si riserva il 
diritto di modificare le caratteristiche e/o i prezzi dei Servizi e/o 
degli Apparati e di variare le condizioni dell'Offerta in qualsiasi 
momento e senza preavviso, quando ciò sia reso necessario 
dall’evoluzione tecnologica e da esigenze di fornitura e/o 
organizzazione. Resta inteso che i contratti conclusi 
anteriormente all'inserimento delle modifiche o variazioni saranno 
comunque accettati e rispettati integralmente alle condizioni 
pattuite. 
Opiquad si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le 
presenti Condizioni Quadro dandone preavviso scritto di almeno 
30 giorni al Rivenditore, il quale potrà recedere dal Contratto entro 
il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento delle nuove 
condizioni.  
Le predette modifiche avranno effetto decorsi 30 (trenta) giorni 
dalla data della loro comunicazione. Nello stesso termine il 
Rivenditore potrà esercitare la facoltà di recedere dal Contratto 
con comunicazione scritta inviata a mezzo posta elettronica. In 
mancanza di esercizio della facoltà di recesso da parte del 
Rivenditore, nei termini e nei modi sopra indicati, le variazioni si 
intenderanno da questi definitivamente conosciute ed accettate e 

saranno efficaci a partire dallo scadere del termine di 30 (trenta) 
giorni sopra indicato. 
Il Rivenditore accetta sin d’ora che una qualsiasi delle seguenti 
azioni od omissioni verrà considerata quale accettazione implicita 
delle nuove Condizioni Quadro: 
1. sottoscrizione di un nuovo Contratto;  
2. mancata disdetta del rinnovo di un Contratto prima della data 
di entrata in vigore delle modifiche. 
 
17. Durata e recesso 
A meno che non sia espressamente prevista una durata diversa, 
la durata del Contratto è di 24 mesi dalla data del suo 
perfezionamento; in assenza di comunicazione di recesso da 
inviarsi da parte del Rivenditore, con almeno 30 giorni di anticipo 
rispetto alla data di scadenza, mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento all’indirizzo Via Bergamo n. 60 – 23807 
Merate (LC), oppure con Pec all’indirizzo opiquad@pec.opiquad.it, 
con allegata fotocopia di un documento di identità, il Contratto 
sarà rinnovato per uguale periodo. 
 
18. Cessione del Contratto 
Il Rivenditore non può, senza il preventivo consenso scritto di 
Opiquad, trasferire a terzi, in tutto o in parte, i rapporti contrattuali 
in essere con Opiquad ed ogni diritto e obbligo derivante dagli 
stessi. La mancanza di tale consenso comporterà l’inefficacia 
dell’eventuale cessione. 
Nel caso in cui Opiquad conceda la facoltà di cessione del 
Contratto, il perfezionamento della cessione è subordinato al 
pagamento a Opiquad di tutti gli importi qualsivoglia titolo dovuti 
dal cedente al momento della cessione del Contratto. 
Resta inteso che in caso di cessione del Contratto a terzi 
autorizzata da Opiquad il Rivenditore resterà comunque 
solidalmente responsabile nei confronti di Opiquad del tempestivo 
e integrale adempimento delle prestazioni a carico del cessionario. 
Il Rivenditore autorizza Opiquad a cedere il Contratto a terzi, 
nonché a cedere a terzi in tutto o in parte gli eventuali crediti 
vantati nei confronti del Rivenditore. 
 
19. Clausola risolutiva espressa 
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. Opiquad ha il diritto di risolvere 
anticipatamente il Contratto, nel caso in cui il Rivenditore si 
rendesse inadempiente anche parzialmente di uno dei seguenti 
obblighi contrattualmente assunti, essendo ognuno di essi 
considerato essenziale: 
a) mancato pagamento, dopo 30 giorni dalla scadenza, dei canoni 
periodici e/o degli altri importi a qualunque titolo spettanti a 
Opiquad; 
b) diminuzione delle garanzie sulla base delle quali è stato 
stipulato il Contratto, anche per effetto del mutamento della 
situazione amministrativa, giuridica ed economico-patrimoniale 
del Rivenditore (a titolo di esempio, scioglimento della società o 
cessione d’azienda del Rivenditore, ecc.) nonché in caso di 
mancata, incompleta o non veritiera comunicazione di 
informazioni rilevanti ai fini del presente Contratto; 
c) elevazione di protesti, esperimento di procedimenti esecutivi o 
cautelari, messa in liquidazione anche volontaria della società del 
Rivenditore o cessazione dell’attività del Rivenditore stesso, 
iscrizione di ipoteche giudiziarie e volontarie a carico dei beni del 
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documento riservato 
 

OPIQUAD.IT 
Società soggetta a direzione e coordinamento di Opiquad Holding Srl 

OUR PURPOSE 

Trasformiamo l’esistente 
in digitale di qualità 

SRL A SOCIO UNICO 

Rivenditore, revoca anche parziale degli affidamenti bancari, 
segnalazione in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca 
d’Italia e/o in centrali rischi private, mancanza sopravvenuta - 
dichiarata ad insindacabile giudizio di Opiquad - dei requisiti di 
affidabilità sulla base dei quali Opiquad ha acconsentito alla 
stipulazione del Contratto;  
d) contravvenzione al divieto di manomissione degli Apparati e/o 
dei Servizi; 
e) mancato rispetto delle norme a tutela della proprietà 
intellettuale ai sensi dell’art. 12 delle Condizioni Quadro delle 
Condizioni Quadro; 
f) rivendita dei Servizi e/o degli Apparati all’Utente Finale senza 
preventiva sottoscrizione, da parte dello stesso, di tutti i 
documenti contrattuali, forniti da Opiquad, che regolano la 
relativa fornitura; 
g) divieto di cessione Contratto ai sensi dell’art. 18 delle presenti 
Condizioni Quadro; 
h) mancata comunicazione ad Opiquad di informazioni e/o di dati 
necessari completi per la fornitura del Servizi e/o degli Apparati; 
In caso di risoluzione del Contratto il Rivenditore è tenuto: 
i) alla restituzione, a proprie spese, degli Apparati detenuti in 
locazione o in comodato d’uso;  
ii) a corrispondere a Opiquad, a titolo di penale, la somma 
corrispondente all’ammontare di tutti i canoni che sarebbero 
maturati fino alla scadenza del Contratto, e/o degli altri importi a 
qualunque titolo spettanti a Opiquad, fatto salvo il diritto di 
Opiquad all’eventuale risarcimento del maggior danno. 
Inoltre, in caso di risoluzione del Contratto resteranno 
definitivamente acquisiti in capo a Opiquad tutti gli importi 
corrisposti dal Rivenditore, fermo restando che Opiquad potrà 
richiedere, a titolo di penale, il saldo immediato ed in unica 
soluzione di tutti gli importi a qualsivoglia dovuti sino alla 
scadenza del Contratto attualizzati al tasso ufficiale di sconto in 
vigore alla stipula del Contratto e fatta salvo il diritto al 
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. 
Resta inteso che eventuali tolleranze in ordine a singoli 
inadempimenti non impediranno a Opiquad di avvalersi della 
presente clausola risolutiva. 
Opiquad comunicherà al Rivenditore la propria intenzione di 
avvalersi della presene clausola risolutiva mediante lettera 
raccomandata inviata al domicilio del Rivenditore e/o con posta 
elettronica certificata agli indirizzi risultanti dal Contratto o 
risultanti dai pubblici registri. 
 
20. Effetti della cessazione del contratto  
In caso di scioglimento del Contratto, per qualsivoglia ragione: 
- il Rivenditore non avrà diritto ad alcuna indennità, risarcimento 
o altro a qualsivoglia titolo; 
- tutte le somme dovute dal Rivenditore ad Opiquad, a 
qualsivoglia titolo, diventeranno immediatamente esigibili. 
 
21. Indipendenza 
Opiquad ed il Fornitore si danno reciprocamente atto tra di loro 
non vi sono rapporti di dipendenza, joint venture o di agenzia. 
Ciascuna parte sarà responsabile dell’adempimento delle 
obbligazioni relative al trattamento retributivo, contributivo e 
previdenziale dei propri dipendenti inclusi gli oneri relativi. 
 

22. Nomina a responsabile 
Nell'ambito dei servizi di rivendita il Fornitore è tenuto a svolgere, 
per conto di Opiquad attività di trattamento di dati personali di cui 
la stessa Opiquad è Titolare, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 2) del 
Regolamento UE 679/2016, assumendo per l’occasione il ruolo di 
Responsabile Esterno del trattamento. Conseguentemente, ai 
sensi dell’art. 28 del suddetto Regolamento, Opiquad nomina 
quale responsabile per il trattamento dei dati il Rivenditore, 
ritenendolo soggetto idoneo a prestare garanzie sufficienti per 
mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate in 
modo che il trattamento, nell’ambito dei Servizi e/o agli Apparati 
forniti, sia conforme alla vigente disciplina in materia di 
trattamento dei dati personali e garantisca la tutela dei diritti degli 
interessati. Il Rivenditore dichiara di conoscere ed accettare i 
dettagli del contenuto della predetta nomina, reperibili al link 
https://www.opiquad.it/documenti/dpa-rivenditori la cui durata è 
pari a quella del rapporto in essere tra il Rivenditore ed Opiquad. 
 
23. Elezione di domicilio  
Opiquad, per ogni effetto, elegge domicilio presso la sede 
operativa in Merate (LC), Via Bergamo n. 60. 
Il Rivenditore, per ogni effetto, elegge domicilio presso i recapiti 
indicati nell’Area Rivenditori o comunque comunicati ad Opiquad. 
Eventuali variazioni non avranno effetto nei confronti del Opiquad 
se non preventivamente notificate a mezzo posta elettronica 
certificata opiquad@pec.opiquad.it 
 
24. Legge applicabile e Foro competente 
La legge applicabile al Contratto è quella italiana. 
Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione alla 
interpretazione, validità o esecuzione del Contratto è competente, 
in via esclusiva, il Foro di Milano. 
 
25. Disposizioni varie 
Le presenti Condizioni Quadro prevalgono sulle eventuali 
condizioni generali del Rivenditore e sono applicabili a tutti i 
rapporti contrattuali tra Opiquad ed il Rivenditore. 
Il Contratto, come sopra definito, costituisce l’intero accordo tra le 
Parti e sostituiscono e superano tutti i precedenti accordi, intese, 
scritti o orali, raggiunti tra le Parti. 
Il Rivenditore riconosce di aver letto e compreso le presenti 
Condizioni Quadro e concorda di essere vincolato alle stesse. Ogni 
soggetto che sottoscrive il Contratto dichiara e garantisce di aver 
il diritto e la capacità di rilasciare tutte le dichiarazioni ivi 
contenute. 
Le presenti Condizioni Quadro non possono essere sostituite, 
superate o derogate con l’utilizzo di altri documenti a meno che 
non sia diversamente concordato per iscritto con Opiquad. 
Il ritardato o mancato esercizio di un diritto di cui alle presenti 
Condizioni Quadro non potrà ridurre o compromettere il 
successivo esercizio di tale diritto. Una rinuncia alle disposizioni 
delle presenti Condizioni Quadro potrà essere effettuata solo per 
iscritto e non costituirà una rinuncia o una modifica di altre 
disposizioni. 
Nel caso in cui una singola disposizione o un singolo articolo sia o 
divenga inefficace, illegale, illecito o ineseguibile, tali invalidità non 
si estenderanno agli altri termini delle presenti Condizioni Quadro. 
 


