
MODULO D’ORDINE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER GLI UTILIZZATORI FINALI RELATIVE ALLA CONCESSIONE 
DELLA LICENZA SUL SOFTWARE FORDMICROCAT MARKET E SULLE INFORMAZIONI

Premessa:
Ford-Werke GmbH e le sue Affiliate (di seguito “Ford”) sono proprietarie direttamente o indirettamente delle:

1. informazioni relative ai ricambi originali Ford;
2. degli altri dati ad essi collegati (di seguito complessivamente le “Informazioni”).

Con il termine “Affiliate” si intende la Ford Motor Company, società del Delaware – USA, con sede legale in Dearborn, 
USA, e le altre imprese possedute o controllate direttamente o indirettamente per una quota pari al 25% o maggiore 
dalla Ford Motor Company.

Ford ha sviluppato un programma (di seguito “Software”) che include l’Enigma 3C software, per consentire l’accesso, 
il reperimento e l’elaborazione delle informazioni sui ricambi originali Ford. Ford Italia S.p.A. , con sede in Roma, Via 
A. Argoli, 54, titolare del n. 00894451004 di partita IVA, iscritta al n. 26/60 del Registro delle Imprese di Roma e al n.
221081 della CCIA di Roma, a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Ford Motor Company
(Dearborn – Michigan - USA), è autorizzata a concedere in sub-licenza il Software.

Ford Italia offre ai soggetti interessati un catalogo ricambi elettronico (di seguito “FordMicrocat Market”) per 
consentire l’accesso alle informazioni, sottoposto alle condizioni previste dal presente accordo ed al pagamento di un 
canone mensile da parte dell’Utilizzatore Finale.

L’Utilizzatore Finale è un operatore professionale indipendente interessato all’acquisto di Ricambi Originali Ford per le 
riparazioni dei Veicoli Ford (di seguito “Attività”).

L’Utilizzatore Finale per poter usufruire del servizio, oltre ad accettare le presenti condizioni generali dovrà 
sottoscrivere il “Modulo d’ordine FordMicrocat Market” (allegato 1).

Articolo 1 – Licenza
Ford Italia fornisce all’Utilizzatore Finale, alle condizioni previste dal presente accordo e dietro pagamento di un 
canone mensile, una licenza non-trasferibile e non-esclusiva per il software e le Informazioni, consentendogli quindi 
l’accesso alle Informazioni utili allo svolgimento della sua Attività.

Questa licenza non trasferisce all’Utilizzatore Finale alcun diritto di proprietà intellettuale o altro diritto in qualsiasi 
modo connesso alle Informazioni ed al Software.

Articolo 2 – Pagamento
L’Utilizzatore Finale accetta di pagare il canone mensile specificato nel “Modulo d’ordine FordMicrocat Market” nonché 
tutte le imposte, le tasse sui beni e servizi, le imposte sul valore aggiunto e sulle vendite e ogni altro tipo di imposizione 
governativa sulle fornitura di Informazioni e Software, costi di spedizione o altri costi (di seguito “Canone”) al 
FordPartner. L’importo del Canone potrà essere soggetto di volta in volta a variazione a discrezione della Ford Italia 
fermo restando il diritto di recesso di cui all’art. 7, comma 1.

La Ford Italia addebiterà quindi al FordPartner detti canoni. Il FordPartner sarà comunque direttamente responsabile 
dell’inadempimento dell’obbligo di pagamento nei confronti di Ford Italia, salvo diritto di rivalsa nei confronti 
dell’Utilizzatore Finale.

Il mancato o ritardato pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto, così come stabilito nell’articolo 7 del 
presente contratto.

Articolo 3 – Durata
Il presente contratto è a tempo indeterminato, salvo le previsioni dell’articolo 7.

Articolo 4 – Confidenzialità
L’Utilizzatore Finale si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni, materiali e documenti identificati come 
confidenziali (“informazioni confidenziali”) contenuti nel Software e nelle Informazioni o in qualsiasi altro documento.

Non sono soggette all’obbligo di riservatezza le informazioni:
(i) già pubbliche
(ii) già conosciute dall’utilizzatore, oppure
(iii) conosciute dall’utilizzatore, senza vincolo di confidenzialità.

L’Utilizzatore Finale non deve rivelare le Informazioni Confidenziali ottenute da Ford Italia salvo esplicita 
autorizzazione scritta da parte di Ford Italia stessa.
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Articolo 5 – Uso delle informazioni e del Software
Le Informazioni e il Software devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell’Attività svolta, così come descritto nel 
“Modulo d’ordine FordMicrocat Market” o nei manuali e materiali che di volta in volta Ford Italia rende disponibili.

L’Utilizzatore Finale accetta:
(i) di non utilizzare le Informazioni o il Software per finalità differenti dall’Attività;
(ii) di non cedere a terzi la licenza di utilizzo delle Informazioni e del Software
(iii) di non riprodurre copie delle Informazioni e del Software e di non permettere ad ogni altra persona di crearne;
(iv)  di non utilizzare le Informazioni o il Software nell’interesse di terzi non autorizzati, e di non permettere l’uso

delle Informazioni e del Software da parte di terzi non autorizzati;
(v) di non aggiungere o modificare le Informazioni o il Software
(vi) di non tentare di forzare il codice del Software
(vii) di non provare ad accedere alle Informazioni tramite qualsiasi altro supporto diverso dal Software.

Articolo 6 – Aggiornamenti delle Informazioni e del Software
Ford Italia fornirà regolarmente gli aggiornamenti delle Informazioni contenute nel FordMicrocat Market e potrà di 
volta in volta procedere ad aggiornamenti del Software.

Articolo 7 – Cessazione del contratto
Ciascuna parte potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta da inviarsi a mezzo 
lettera raccomandata A.R. con almeno 30 giorni di preavviso.

La Ford Italia, impregiudicato ogni altro diritto, potrà risolvere di diritto il presente accordo, con effetto immediato, 
inviando all’Utilizzatore Finale un’ idonea comunicazione in tal senso, in caso di inadempimento anche di uno solo degli 
obblighi ivi previsti, tra cui in particolare il mancato pagamento del canone al Ford Partner alle scadenze concordate.

La Ford Italia inoltre, impregiudicato ogni altro diritto, potrà risolvere di diritto il presente accordo con effetto 
immediato, inviando all’altra parte un’ idonea comunicazione in tal senso, ove si verifichi anche solo uno dei seguenti 
eventi o inadempimenti:

• lo scioglimento, la cessazione o la messa in liquidazione dell’Utilizzatore Finale;
•  l’insolvenza dell’Utilizzatore Finale, ovvero l’istanza da parte del dell’Utilizzatore Finale di fallimento volontario, la

dichiarazione di fallimento dell’Utilizzatore Finale, l’amministrazione controllata dell’Utilizzatore Finale, ovvero la
cessione dei beni dell’Utilizzatore Finale;

In caso di cessazione dell’accordo, l’Utilizzatore Finale dovrà interrompere immediatamente l’uso del Software e delle 
Informazioni, inclusi tutti gli aggiornamenti, i miglioramenti del software o le nuove versioni rese disponibili da Ford 
Italia per tutta la durata dell’accordo.

Articolo 8 – Garanzia
Ford Italia garantisce unicamente che il funzionamento del FordMicrocat Market sia esente da vizi per l’intera durata 
dell’accordo. Diversamente Ford Italia NON garantisce che le Informazioni e il Software siamo sempre esenti da errori.

Sulla base di quanto sopra riportato, nel caso in cui il software o il server presentino vizi di funzionamento, Ford Italia 
può scegliere se:

1) restituire il canone pagato
2) riparare o sostituire il Software
3) ristabilire l’accesso al server.

Nessuna garanzia è prevista nel caso in cui il software o il server presentino guasti dovuti ad incidente, abuso o uso 
improprio.

Ford Italia non fornisce inoltre alcuna ulteriore garanzia implicita o esplicita. A titolo esemplificativo ma non esaustivo 
Ford Italia non fornisce alcuna garanzia per l’uso particolare che l’Utilizzatore Finale faccia dei beni e servizi oggetto 
della licenza.

Ford Italia non sarà infine ritenuta responsabile di ogni altro tipo di danno derivante dall’uso del Software o 
delle Informazioni ovvero dall’impossibilità di tale uso (ad es. danni derivanti da mancati guadagni, interruzioni 
di operatività, occasioni perdute o ogni altra perdita) e non sarà tenuta al risarcimento di alcun tipo di danno 
consequenziale.
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Articolo 9 – Cause di forza maggiore
Nel caso in cui il guasto non sia imputabile né a Ford Italia nè all’Utilizzatore Finale, nessuno dei due soggetti sarà 
ritenuto responsabile della mancata funzionalità del servizio. In tal caso

l’Utilizzatore Finale è tenuto a corrispondere l’importo relativo esclusivamente al periodo di godimento effettivo del 
servizio.

Articolo 10 – Previsioni finali
Ford Italia potrà cedere la totalità o parzialità dei diritti e obblighi previsti dall’accordo in qualsiasi momento. 
Diversamente, l’Utilizzatore Finale non potrà trasferire o cedere a terzi i diritti e gli obblighi derivanti da questo 
accordo, salvo autorizzazione scritta da Ford Italia.

Il presente accordo è regolato dalla legge Italiana. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita 
al giudizio esclusivo del Foro di Roma. E’ espressamente fatto salvo, tuttavia, il diritto della Ford di adire qualsiasi 
Autorità giudiziaria che, in assenza della presente deroga, sarebbe competente in applicazione dei criteri ordinari di 
competenza giurisdizionale previsti dal codice di procedura civile.

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Luogo e data_____________, ___/_____/______

_________________________________

Timbro dell’Utilizzatore Finale e 
Firma leggibile del legale rappresentante

_________________________________

Timbro del FordPartner e 
Firma leggibile del legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l’Utilizzare Finale dichiara di ben conoscere ed accettare 
specificamente le clausole sotto indicate:

Art. 2 – Pagamento
Art. 5 – Uso delle Informazioni e del Software
Art. 7 – Cessazione del Contratto
Art. 8 – Garanzia
Art. 10, c. 1 – Divieto per Utilizzatore Finale di cessione
Art. 10, c. 2 – Foro Esclusivo

_________________________________

Timbro dell’Utilizzatore Finale e 
Firma leggibile del legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il FordPartner dichiara di ben conoscere ed accettare specificamente 
le clausole sotto indicate:

Art. 2 - Pagamento

Art. 10, c. 2 – Foro Esclusivo

___________________________

Timbro del FordPartner e 
Firma leggibile del legale rappresentante
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Ford Italia
Via Andrea Argoli 54
00143 Roma RM
Claudio Troia

e-mail: ctroia@ford.com

Prezzo mensile

(Canone mensile per ciascuna 
licenza nominativa di accesso al 
FordMicrocat Market, addebitato al 
Ford Partner sotto riportato).

Si prega di voler leggere e completare con i dati del FordPartner.

Dettagli dell’Utilizzatore Finale (operatore indipendente)

FordPartner:

La presente fornitura è regolata dalle condizioni generali di contratto per gli utilizzatori finali relative alla concessione 
della licenza sul software www.infomedia.com.au/eula e sulle informazioni che l’utilizzatore finale ed il ford partner 
dichiarano di ben conoscere ed accettare. Il FordPartner è obbligato a pagare a Ford il canone mensile di 11 €+ IVA. 
L’Utilizzatore Finale dovrà quindi corrispondere al FordPartner il canone mensile.

1)

3)

5)

11)

8)

14)

16)

20)

17)

21)

18)

22)

2)

10)

7)

13)

Codice FordPartner

Contatto

Telefono

Telefono

CAP

CAP

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Posizione

Posizione

Firma

Firma

19)

23)

Data

Data

Nome FordPartner

Nome

Indirizzo

Indirizzo
(Spedizione)

4)

6)

12)

9)

15)

Posizione

Email

Email

Paese

Paese

11,00 €
+ IVA

Operatori indipendentiMarket: Italia
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Spiegazione dei campi da compilare:

E’ preferibile che la compilazione avvenga dattiloscritta e non a mano, per facilitare la lettura nel caso di invio via 
fax o via mail.

1)  Codice FordPartner: il Dealer Code del FordPartner.

2) Nome FordPartner: nome del FordPartner a cui verrà addebitato il canone mensile

3) Contatto: persona che riceve gli ordini del catalogo nel FordPartner

4) Posizione: del contatto press oil FordPartner

5) Telefono: numero telefonico incluso il prefisso internazionale +39

6) Email: Email della persona indicata come contatto

7) Indirizzo: indirizzo completo, via e cittàe n. civ..

8) Cap: Codice di avviamento postale

9) Paese: Italy

10 – 19 dati dell’Utilizzatore finale (operatore indipendente)

10) Nome: Nome dell’operatore indipendente

11) Telefono: telefono dell’operatore incluso il prefisso internazionale +39

12) Email: email di contatto.

13) Indirizzo: indirizzo completo, via e città. n. civ.

14) Cap: Codice di avviamento postale

15) Paese: Italy

16) Nome e cognome: persona che firma il contratto

17) Posizione: di chi firma (rappresentante, amministratore delegato o procuratore dell’Utilizzatore finale)

18) Firma: del legale rappresentante, amministratore delegato o procuratore

19) Data: di sottoscrizione

Ford Partner

20) Nome: persona che firma il contratto

21) Posizione: di chi firma (rappresentante, amministratore delegato o procuratore dell’Utilizzatore finale)

22) Firma: del legale rappresentante, amministratore delegato o procuratore

23) Data: di sottoscrizione
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