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Documento n. 2
Regolamento di Adesione

Milano, 14 giugno 2016

Art. 1
Oggetto
Il presente Regolamento di Adesione (di seguito “Regolamento”) descrive e disciplina i
servizi effettuati per garantire la conformità agli obblighi di legge relativi alla gestione del
fine vita di moduli Fotovoltaici immessi sul mercato dalle Aziende aderenti al Consorzio
Eco-PV.
Il Regolamento è vincolante per tutti gli Aderenti e forma parte integrante della Domanda
di Adesione a Eco-PV (Documento n. 3).

Art. 2
Soggetti interessati
Possono aderire al Consorzio Eco-PV, nella sola veste di “Consorziato Partecipante”, tutti i
soggetti che ai sensi della normativa vigente sono obbligati a sostenere gli oneri per la
gestione del fine vita di moduli Fotovoltaici: in special modo si fa riferimento ai produttori di
moduli fotovoltaici così come indicati dal Dlgs n.49 del 14 Aprile 2014 (“Attuazione direttive
RAEE”, di seguito PRODUTTORI) e a i loro obblighi ai sensi del Dlgs n. 221 del 28
dicembre 2015, “Collegato Ambientale”, Art. 41.
Possono altresì aderire quei soggetti che necessitano di analoghi servizi anche al di fuori
di tali responsabilità normative.
Si definiscono quindi di seguito i seguenti soggetti:
1. Consorziato Partecipante (di seguito CONSORZIATO), è l’azienda che è già membro
del Consorzio Eco-PV, gode dei suoi servizi definiti nel presente Regolamento e viene
gestito da Eco-PV come all’Art. 5 di seguito
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2. Nuovo Consorziato Partecipante (di seguito NUOVO) è l’azienda che richiede ed
effettua l’adesione al Consorzio Eco-PV per la prima volta e viene gestito da Eco-PV
come all’Art. 6 di seguito. Una volta che il NUOVO avrà ottemperato a quanto
convenuto nel presente regolamento ed Eco-PV avrà dato conferma a NUOVO
dell’avvenuta adesione al Consorzio, anch’esso sarà gestito da Eco-PV come un
CONSORZIATO.
Ferme restando le distinzioni e le definizioni di cui sopra ai punti 1 e 2, Eco-PV
riconoscerà il CONSORZIATO e il NUOVO del Consorzio Eco-PV solo ed esclusivamente
con il titolo di Consorziato Partecipante.
Per approfondimenti sul titolo di Consorziato Partecipante si rimanda allo Statuto in essere
del Consorzio Eco-PV

Art. 3
Ammissione dei Nuovi Consorziati
La Domanda di Adesione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del NUOVO
e deve essere inoltrata al Consorzio Eco-PV mediante l'apposito modulo (Documento n. 3,
“Domanda di adesione al Consorzio Eco-PV”), allegando il documento attestante il
versamento della quota prevista nel modulo di adesione.
L'accoglimento della Domanda di Adesione avverrà con il principio del “silenzio diniego”:
pertanto Eco-PV provvederà a dare risposta scritta al richiedente entro e non oltre 30
giorni dalla ricezione della domanda.
In caso di diniego, la somma versata all'atto della domanda verrà integralmente restituita.

Art. 4
Esclusività
Il NUOVO e il CONSORZIATO al Consorzio Eco-PV si obbligano a non affidare, neppure
parzialmente, a soggetti terzi i servizi oggetto dell'Adesione a Eco-PV.
Qualora ciò accadesse, Eco-PV tratterrà le somme versate dal NUOVO e dal
CONSORZIATO anche senza avere effettuato i servizi previsti.
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Art. 5
Gestione del CONSORZIATO di Eco-PV
5.1.

Durata dell’adesione al Consorzio Eco-PV e diritto di recesso

L'adesione al Consorzio Eco-PV del CONSORZIATO ha durata annuale con rinnovo
automatico, per l’intero anno solare indicato nell’Attestato di Adesione al Consorzio fornito
da Eco-PV.
La conferma da parte di Eco-PV del rinnovo annuale dell’adesione è comunque
subordinata al versamento da parte del CONSORZIATO della quota annuale di adesione
secondo le condizioni e i termini di cui al Par. 5.4.1. del presente Articolo 5.
Il mancato pagamento di detta quota annuale di adesione da parte del CONSORZIATO
comporterà la sospensione del servizio da parte di Eco-PV.
Il CONSORZIATO ha facoltà di recedere dall’adesione liberamente in qualsiasi momento:
la comunicazione di recesso dovrà essere effettuata tramite lettera raccomandata AR,
FAX o PEC inviata al Presidente del Consorzio. Il recesso avrà effetto dopo 90 gg dalla
data di ricezione della comunicazione di recesso medesima.
Nel periodo di 90 gg dalla data di ricezione da parte di Eco-PV della comunicazione di
recesso, ogni caso il CONSORZIATO recedente sarà tenuto ad adempiere, nei confronti di
Eco-PV, all'obbligo di versamento del contributo unitario di gestione dei moduli fotovoltaici
immessi sul mercato, di cui all’Art. 5 del presente Regolamento.
Allo stesso modo Eco-PV potrà insindacabilmente annullare l'adesione di una azienda che
in qualunque modo leda l'immagine del consorzio o entri in conflitto con gli scopi di
quest'ultimo.
La comunicazione di annullamento sarà effettuata da Eco-PV con lettera raccomandata
AR, FAX o PEC inviata al domicilio del CONSORZIATO.
5.2.

Dichiarazione quantità di moduli immessi sul mercato

Il produttore dei moduli fotovoltaici domestici o professionali (individuato ai sensi del Dlgs
n.49 del 14 Aprile 2014 e ai sensi del Dlgs n. 221 del 28 dicembre 2012, di seguito
PRODUTTORE) nonché CONSORZIATO di Eco-PV è tenuto a dichiarare a Eco-PV il
numero di detti moduli immessi nel mercato.
Le dichiarazioni di immesso sul mercato del CONSORZIATO dovranno invece essere
effettuate trimestralmente, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nell’anno
solare in corso.
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La comunicazione di immesso sul mercato deve includere il numero di matricola di ogni
modulo fotovoltaico. La modalità di comunicazione è indicata da Eco-PV in opportuna
manualistica scaricabile dal portale informatico di Eco-PV.
Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Par. 5.2, decorsi 15 giorni dalla
scadenza, comporterà la sospensione del servizio da parte di Eco-PV
5.3.

Contributi di gestione

Il CONSORZIATO è tenuto a corrispondere a Eco-PV, a titolo di compenso per le attività
di gestione e per tutte le altre attività obbligatoriamente a carico del Consorzio ai sensi del
presente accordo, i contributi di gestione per i quali essi stesse sono soggetti obbligati ai
sensi della normativa vigente secondo le tariffe di cui al Documento n. 1
“Condizioni di Adesione e di Servizio” e le modalità di riscossione citate al Par. 5.4 del
presente Articolo 5.
Nessun altro contributo integrativo sarà dovuto a Eco-PV
5.4.

Modalità di riscossione contributi

Il CONSORZIATO è tenuto a versare a Eco-PV I contributi di gestione di cui al Par. 5.3 del
presente Regolamento e il contributo di gestione unitario per i moduli fotovoltaici immessi
nel mercato ed il loro smaltimento a fine vita, con gli importi indicati nel Documento n.1
“Condizioni di Adesione e di Servizio” e con i seguenti termini e condizioni di pagamento:
5.4.1. Quota di adesione annuale:
Per il rinnovo annuale dell’adesione al consorzio Eco-PV, il CONSORZIATO sarà
tenuto a eseguire, entro il 30 gennaio dell’anno solare oggetto del rinnovo annuale
dell’adesione, bonifico bancario presso il conto di Eco-PV con le coordinate
bancarie e l’importo preventivamente comunicati da Eco-PV con ragionevole
anticipo ai CONSORZIATI.
L’importo da versare sarà in ogni caso quello dichiarato nel Documento n. 3,
“Condizioni di adesione e di servizio” in vigore, consultabile e scaricabile dal
CONSORZIATO nel portale informatico di Eco-PV.
5.4.2. Contributo di gestione unitario per i moduli FV immessi nel mercato
Ai sensi del Dlgs n. 221 del 28 dicembre 2015, “Collegato Ambientale”, Art. 41,
il CONSORZIATO, provvederà, entro l’ultimo giorno del mese successivo di ogni
trimestre di ogni anno solare in corso, a versare a Eco-PV un contributo di gestione
unitario per ogni modulo immesso nel mercato di cui al Par. 5.2 del presente
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Regolamento. Detto contributo sarà versato tramite Bonifico Bancario, con le
modalità e importi in €/modulo in vigore e convenuti nel Documento n. 3,
“Condizioni di adesione e di servizio”.
In seguito a verifica da parte di Eco-PV della correttezza dei dati di immissione sul
mercato dichiarati e dell’ammontare versato in €/modulo dal CONSORZIATO, ai
sensi del Dlgs n. 221/2015 Eco-PV eseguirà il deposito e l’immobilizzo della quota
unitaria di garanzia finanziaria versata per modulo fotovoltaico dichiarato dal
CONSORZIATO nel TRUST ECO-PV di cui all’Art. 10 del presente Regolamento.
Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Par. 5.4.2. da parte del
CONSORZIATO, decorsi 15 giorni dalla scadenza comporterà la sospensione del
servizio da parte di Eco-PV.

Art. 6
Gestione del NUOVO aderente a Eco-PV
6.1.

Durata dell’adesione al Consorzio Eco-PV

L'adesione al Consorzio Eco-PV del NUOVO ha durata annuale con rinnovo automatico e
decorrenza dalla data di adesione al Consorzio come riportato dall’Attestato di adesione al
Consorzio rilasciato da Eco-PV, fino al 31 dicembre dell’anno solare in corso indicato
nell’Attestato di Adesione al Consorzio fornito da Eco-PV.
La conferma da parte di Eco-PV dell’avvenuta adesione al consorzio Eco-PV è comunque
subordinata al versamento da parte del NUOVO della quota annuale di adesione secondo
le condizioni e i termini di cui al Par. 6.4.1 del presente Articolo 6.
Il mancato pagamento di detta quota annuale di adesione da parte del NUOVO
comporterà la sospensione dell’iscrizione al consorzio da parte di Eco-PV.
Eco-PV potrà insindacabilmente annullare l'adesione di una azienda che in qualunque
modo leda l'immagine del consorzio o entri in conflitto con gli scopi di quest'ultimo.
6.2.

Dichiarazione quantità di moduli immessi sul mercato

Il produttore dei moduli fotovoltaici domestici o professionali (individuato ai sensi del
Dlgs n.49 del 14 Aprile 2014 e ai sensi del Dlgs n. 221 del 28 dicembre 2012, di seguito
PRODUTTORE) nonché NUOVO aderente al Consorzio Eco-PV è tenuto a dichiarare a
Eco-PV il numero di detti moduli immessi nel mercato.

p 5/12
CONSORZIO ECO-PV
Sede Legale: Piazza Carlo Mirabello, 2 - 20121 Milano (MI)
REA. Milano Nr.1991782 · P. IVA e C.F. 07934620969
www.eco-pv.it - info@eco-pv.it

Regolamento di adesione
V2 – 2016

Documento n. 2

Il NUOVO sarà tenuto a effettuare la dichiarazione dei moduli fotovoltaici immessi sul
mercato successivamente al 2 febbraio 2016 e non ancora dichiarati ad un
Sistema/Consorzio. Detta dichiarazione dovrà essere effettuata all’atto della Richiesta di
Adesione al Consorzio Eco-PV (Documento n.3), sempre e comunque entro 30 gg dalla
data di Richiesta di Adesione.
La comunicazione di immesso sul mercato deve includere il numero di matricola di ogni
modulo fotovoltaico. La modalità di comunicazione è indicata da Eco-PV in opportuna
manualistica scaricabile dal portale informatico di Eco-PV.
Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Par. 6.2, decorsi 15 giorni dalla
scadenza, comporterà la sospensione del servizio da parte di Eco-PV
6.3.

Contributi di gestione

Il NUOVO aderente è tenuto a corrispondere a Eco-PV, a titolo di compenso per le attività
di gestione e per tutte le altre attività obbligatoriamente a carico del Consorzio ai sensi del
presente accordo, i contributi di gestione per i quali essi stesse sono soggetti obbligati ai
sensi della normativa vigente secondo le tariffe di cui al Documento n. 1 “Condizioni di
Adesione e di Servizio” e le modalità di riscossione citate al Par. 6.4 del presente Articolo
6.
Nessun altro contributo integrativo sarà dovuto a Eco-PV.
6.4.

Modalità di riscossione contributi

Il NUOVO è tenuto a versare a Eco-PV I contributi di gestione di cui al Par. 3 del presente
Articolo 4 e il contributo di gestione unitario per i moduli fotovoltaici immessi nel mercato
ed il loro smaltimento a fine vita, con gli importi indicati nel Documento n.1 “Condizioni di
Adesione e di Servizio” e con i seguenti termini e condizioni di pagamento:
6.4.1. Quota di adesione annuale:
Per l’adesione al Consorzio Eco-PV, il NUOVO sarà tenuto a
a) Inviare a Eco-PV, tutta la documentazione (documenti n. 1-2-3), compilata in
ogni sua parte, timbrata e firmata per accettazione così come indicato nel
Documento n. 3, “Modulo di Adesione”
b) Eseguire, entro 15 gg. dalla data di ricezione di Eco-PV di tutta la sopraccitata
documentazione, bonifico bancario presso il conto di Eco-PV con le coordinate
bancarie indicate nel “Modulo di Adesione” medesimo. L’importo da versare
sarà quello stabilito nel Documento n. 3, “Condizioni di adesione e di servizio”.
L’importo da versare sarà in ogni caso quello dichiarato nel Documento n. 3,
“Condizioni di adesione e di servizio” in vigore.
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Il mancato pagamento di detta quota annuale di adesione da parte del NUOVO
comporterà la sospensione dell’iscrizione al consorzio da parte di Eco-PV
6.4.2. Contributo di gestione unitario per i moduli FV immessi nel mercato
Ai sensi del Dlgs n. 221 del 28 dicembre 2015, “Collegato Ambientale”, Art. 41, il
NUOVO provvederà, all’atto della Richiesta di Adesione e sempre e comunque
entro 30 gg dalla data di Richiesta di Adesione (Documento n. 3), a versare a
Eco-PV un contributo di gestione unitario per ogni modulo immesso nel mercato di
cui al Par. 6.2 del presente Regolamento. Detto contributo sarà versato tramite
Bonifico Bancario, con le modalità e importi in €/modulo in vigore e convenuti nel
Documento n. 3, “Condizioni di adesione e di servizio”.
In seguito a verifica da parte di Eco-PV della correttezza dei dati di immissione sul
mercato dichiarati e dell’ammontare versato in €/modulo dal NUOVO, ai sensi del
Dlgs n. 221/2015 Eco-PV eseguirà il deposito e l’immobilizzo della quota unitaria di
garanzia finanziaria versata per modulo fotovoltaico dichiarato dal NUOVO nel
TRUST ECO-PV di cui all’Art. 10 del presente Regolamento.
Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Par. 6.4.2. da parte del
NUOVO, decorsi 15 giorni dalla scadenza comporterà la sospensione del servizio
da parte di Eco-PV.

Art. 7
Servizi del Consorzio Eco-PV
Eco-PV si impegna a svolgere con tempestività, efficacia ed efficienza tutte le attività
necessarie affinché il NUOVO e il CONSORZIATO, in qualità di PRODUTTORI, siano in
regola con le normative vigenti in materia di gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici.
Eco-PV si impegna a svolgere tali servizi a regola d'arte sia direttamente che tramite
partner in possesso di tutte le autorizzazioni in termini di normativa ambientale e di
comprovate capacità ed esperienza, utilizzando le migliori tecniche disponibili per tutte le
fasi della gestione dei RAEE di moduli FV.
In ogni caso Eco-PV si impegnerà ad conformarsi sollecitamente ed integralmente a tutte
le disposizioni di legge nazionali e comunitarie vigenti in materia di ambiente, rifiuti,
sicurezza ecc.
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Art. 8
Manleva del PRODUTTORE
Ai sensi e per gli effetti di:
1. Art. 4 comma a1. del “Disciplinare Tecnico di definizione e verifica dei requisiti dei
sistemi consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita in attuazione
delle regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti (DM 5 maggio
2011 e dal DM 5 luglio 2012)”
2. Dlgs n. 221 del 28 dicembre 2015, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”
il Consorzio Eco-PV solleva il PRODUTTORE di moduli fotovoltaici da qualsiasi
responsabilità anche risarcitoria dovesse derivare da violazioni non dolose e/o imputabili
a colpa grave, accertate con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria immediatamente
esecutivo o con provvedimento amministrativo, delle norme di riferimento per la corretta
gestione dei moduli fotovoltaici a fine vita.
La presente manleva opera - con riferimento a tutti i moduli affidati dal PRODUTTORE al
Consorzio Eco-PV - dal momento dell’adesione del PRODUTTORE al Consorzio Eco-PV,
ma limitatamente alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero dei
moduli a fine vita. La manleva opera anche qualora sia anteriormente (rispetto alla fine
vita del modulo) cessata l'adesione del PRODUTTORE al Consorzio Eco-PV.

Art. 9
Attestati di adesione
1. Attestato di Adesione al Consorzio Eco-PV
In seguito a verifica positiva da parte di Eco-PV dell’avvenuto pagamento della quota di
adesione annuale nei termini e condizioni stabiliti di cui ai Par. 5.4.1 e 6.4.1 del presente
Regolamento, Eco-PV confermerà al CONSORZIATO e al NUOVO rispettivamente
l’avvenuto rinnovo di adesione e l’avvenuta prima adesione al Consorzio Eco-PV per
l’anno in corso tramite invio di opportuno Attestato di Adesione, che avrà validità annuale e
scadenza al 31 dicembre dell’anno solare in corso.
Detto Attestato riporterà per esteso:
1. Dati aziendali del Consorziato Partecipante
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2. Marca e modello dei moduli fotovoltaici coperti dai servizi di raccolta, trasporto,
trattamento e recupero a fine vita di Eco-PV, come da disciplinare tecnico del GSE e
ai sensi del Dlgs n. 221/2015 “Collegato Ambientale”
Man mano che nell’anno solare in corso il CONSORZIATO effettuerà dichiarazioni di nuovi
moduli fotovoltaici immessi nel mercato, Eco-PV invierà al medesimo una nuova
Attestazione di Adesione aggiornato con le informazioni sui nuovi moduli coperti dai servizi
di Eco-PV.
2. Attestato integrativo di adesione al Consorzio Eco-PV
In seguito a verifica da parte di Eco-PV della correttezza dei dati di immissione sul
mercato dichiarati e dell’ammontare versato in €/modulo dal CONSORZIATO e dal
NUOVO nei termini e condizioni stabiliti di cui ai Par. 5.4.1 e 6.4.1 del presente
Regolamento, Eco-PV invierà al CONSORZIATO o al NUOVO un opportuno “Attestato
Integrativo” all’Attestato di Adesione in corso riportante:
1. Dati aziendali del consorziato partecipante PRODUTTORE
2. Lista dei numeri di matricola, marca e modello dei moduli fotovoltaici di cui è stata
depositata e immobilizzata nel TRUST ECO-PV la quota unitaria di garanzia
finanziaria per il loro smaltimento a fine vita.

Art. 10
TRUST ECO-PV
Il Consorzio Eco-PV ha costituito il TRUST ECO-PV quale sistema di finanziamento
segregato e garantito per la gestione del ciclo di fine vita dei moduli fotovoltaici per
assicurarne il recupero ed il riciclo nel rispetto delle prescrizioni del DM 5 maggio 2011,
del DM 5 luglio 2012 e del Disciplinare Tecnico GSE.
Detto TRUST ECO-PV è inoltre compatibile con le recenti disposizioni del Dlgs n. 221 del
28 dicembre 2012, “Collegato Ambientale”, Art. 41, che si applicano per moduli fotovoltaici
immessi nel mercato dal 6 febbraio 2016
Il TRUST ECO-PV è, pertanto, accessibile e utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento
delle attività di gestione a fine vita del modulo garantito, nel rispetto della normativa
vigente in materia di gestione dei rifiuti, dalla raccolta del modulo fotovoltaico a fine vita dal
suo luogo di esercizio, alla disinstallazione, al trasporto verso un sito di stoccaggio,
all'avvio al recupero presso l'impianto di destinazione finale.
Il TRUST ECO-PV è alimentato dal Consorzio ECO-PV con il Contributo Unitario per ogni
modulo “garantito” di cui il Consorzio assicura il trattamento a fine vita.
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Il Trust ECO-PV è NON PIGNORABILE e non assoggettabile in alcun modo a procedure
concorsuali in caso di insolvenza del Consorzio.

Art. 11
Codice etico
Eco-PV e l'azienda aderente, nell’espletamento degli obblighi relativi ai servizi di cui sopra
si impegnano a rispettare le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali ed in
particolare quelle di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e/o
integrazioni (di seguito, il “Codice Privacy”).
Ciascuna parte, pertanto, provvederà sotto la propria esclusiva responsabilità agli
adempimenti previsti dal Codice Privacy – anche con specifico riferimento alla
comunicazione dei dati - per il trattamento dei dati da essa svolto in qualità di titolare. Le
Parti, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Codice Privacy in qualità di Titolari
dei reciproci trattamenti dei dati si informano nel rispetto del Codice Privacy medesimo e
per finalità strettamente connesse a:
(i)

L’adempimento di specifici obblighi contabili e fiscali;

(ii)

La gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi da esso derivanti;

(iii)

L’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità comunitarie, nazionali,
regionali e/o locali a ciò legittimate dalla legge;

(iv) La gestione del contenzioso;
(v)

Finalità statistiche;

(vi) Servizi di controllo interno
Il conferimento dei dati per il raggiungimento delle finalità sub (i), (ii), (iii) e (iv) ha natura
obbligatoria ed il rifiuto del conferimento dei dati per tali finalità potrebbe comportare
l’oggettiva impossibilità di accettare l'adesione dell'azienda richiedente.
Il conferimento dei dati per le ulteriori finalità ha invece natura facoltativa ed il rifiuto di
conferire i dati medesimi per tali finalità avrà come conseguenza che le Parti non potranno
perseguirle. I dati non verranno diffusi, né trasferiti all’estero.
Il trattamento dei dati verrà svolto tanto con strumenti manuali quanto con strumenti
informatici.
Ciascuna delle Parti potrà esercitare i diritti di cui all’art. 6 del Codice Privacy.
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Art. 12
Modifiche e aggiornamenti
Le parti possono apportare modifiche al presente Regolamento solo se di comune accordo
ed esclusivamente con atto sottoscritto dai legali rappresentanti.
Eco-PV Consorzio, al fine di recepire eventuali evoluzioni normative relative alla gestione
del fine vita dei moduli fotovoltaici oggetto del presente Regolamento di Adesione, si
riserva il diritto di apportare modifiche al presente Regolamento, dandone opportuna
informazione ai Consorziati Partecipanti. Eventuali modifiche introdotte da Consorzio
Eco-PV ai suddetti fini si intendono accettate dai Consorziati partecipanti e con effettiva e
piena validità dalla data di pubblicazione della versione aggiornata del Regolamento.

Art. 13
Uso del marchio
Il CONSORZIATO e il NUOVO aderenti a Eco-PV potranno utilizzare nell'ambito
dell'attività oggetto del presente Regolamento il marchio Eco-PV ed inserire nei propri siti
internet il link di collegamento con il sito Eco-PV.
E' fatto divieto di licenziare o cedere il marchio ad altre imprese.
E' fatto inoltre divieto di porre in essere comportamenti imprenditoriali o di utilizzo del
marchio tali per cui si possa arrecare pregiudizio al carattere distintivo del marchio o si
possa trarre in inganno il pubblico.

Art. 14
Foro delle controversie
Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione,
esecuzione o risoluzione del presente Regolamento, sarà competente in via esclusiva il
foro di Milano.
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Per presa visione ed accettazione integrale delle condizioni sopra riportate:
Azienda:
Indirizzo:
Codice Fiscale / PIVA:
Nome:
Cognome:
Carica:

Data, __________________

___________________________________
(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)
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