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Addendum per i servizi relativi al GMA: Termini supplementari per i Servizi di Accesso al mercato globale di CSA Group 
(“Termini GMA”) 

 
1. Clausole generali 
1.1 I presenti Termini GMA integrano il Contratto di servizio globale (Global Service Agreement, “GSA”) e si applicano a tutti i servizi di 
GMA a Voi forniti dalla divisione di Collaudo e certificazione di CSA Group, direttamente o indirettamente attraverso controllate, società 
affiliate o di collaboratori esterni terzi autorizzati in tutto il mondo (collettivamente denominati “noi”, “ci”, “nostro” o “CSA Group”).  I 
termini in maiuscola che ricorrono nei presenti Termini GMA avranno il significato indicato nel GSA. 
1.2 Il rispetto dei presenti Termini GMA costituiscono una condizione dei Servizi di GMA. 
1.3 Non vi è consentito rilasciare alcuna dichiarazione scritta o verbale concernente i Servizi di GMA che abbiamo eseguito per uno 
qualsiasi dei vostri prodotti, a meno che non sia autorizzata per iscritto da noi, comprese le eventuali dichiarazioni che possiamo 
considerare ingannevoli o non autorizzate.  
1.4 Dovete fornirci i dati relativi a un rappresentante locale che deterrà la certificazione o la licenza applicabile per i prodotti. Il nostro 
obbligo di eseguire i Servizi di GMA diventa operante nell’ipotesi che Voi disponiate di un rappresentante locale nei Paesi di interesse. 

 
2. Servizi di GMA, Nomina e autorizzazione di agenzia 
2.1 Fatti salvi i presenti Termini GMA e il GSA, CSA Group si impegna a fornirvi informazioni e consigli per aiutarvi a ottenere una 
certificazione per taluni prodotti destinati alla vendita in giurisdizioni al di fuori del Canada, come descritto nel pertinente preventivo 
scritto (i “Servizi GMA”). 
2.2 Con il presente atto Voi nominate CSA Group quale agente unico ed esclusivo per Voi in relazione a tutte le questioni pertinenti i 
Servizi di GMA, compresi, ma senza limitazioni: (i) i rapporti diretti con i rispettivi enti certificatori e altre organizzazioni nell’ambito della 
presentazione di domande e dell’ottenimento delle apposite approvazioni; (ii) sottoscrizione per vostro conto di domande a enti 
certificatori terzi, contratti e altri documenti correlati all’ottenimento della certificazione di terzi; (iii) ricezione per vostro contro della 
corrispondenza, comprese fatture e risultati di prove di enti certificatori terzi; e (iv) pagamento per vostro conto delle fatture di enti 
certificatori terzi. CSA Group accetta la nomina ad agire quale vostro agente nella maniera descritta nella frase precedente. 
2.3 Fatto salvo l’articolo relativo alla Riservatezza del GSA, Voi ci autorizzate a divulgare le vostre informazioni a enti certificatori terzi e 
ad altre organizzazioni alle quali vi rivolgete per ottenere una certificazione. Voi autorizzate CSA Group a trasmettere informazioni 
riservate non cifrate e altre informazioni attraverso Internet o una rete pubblica a indirizzi di posta elettronica o altri luoghi da Voi indicati. 
Prendete atto che CSA Group non può garantire la privacy e la riservatezza di tali trasmissioni e accettate che CSA Group non 
risponderà di eventuali danni derivanti da tali trasmissioni. 
2.4 Con il presente atto confermate e accettare di onorare e di essere vincolati dalle istruzioni, dagli accordi o dagli impegni, come 
redatto per iscritto e stipulato da CSA Group per vostro conto, compresi tutti i termini e le condizioni riguardanti tutte le questioni relative 
alla prestazione dei Servizi di GMA e alla presentazione di domande e al conseguimento di appropriate certificazioni. 
2.5 Acconsentite a che CSA Group non esprima pareri o riveli riscontri relativi alla probabilità che vi venga rilasciata una certificazione 
da enti certificatori terzi. Per effetto dei Servizi di GMA CSA Group non effettuerà collaudi, valutazioni o certificazioni di alcun prodotto, o 
rilascerà a Voi autorizzazioni per l’uso o la riproduzione di un qualsiasi marchio commerciale o marchio di certificazione di CSA Group 
stesso. Fatto salvo quanto altrimenti autorizzato espressamente da CSA Group, Voi non utilizzerete il nome, l’abbreviazione, i simboli, i 
loghi, il marchio commerciale o qualsiasi altra forma di riferimenti di CSA Group che possa essere interpretato in modo tale da indicare 
CSA Group, le sue controllate o affiliate, su alcuna merce o i relativi contenitori o imballaggi, o in relazione a pubblicità, promozioni o 
altri mezzi in forma orale o scritta. 
2.6  Voi accettate che, nel corso della durata dei presenti Termini GMA e dei Servizi di GMA e per un periodo di un (1) anno 
successivamente ad essi, CSA Group ha il diritto esclusivo di rappresentarvi in tutti i rapporti con i rispettivi enti certificatori e le altre 
organizzazioni in relazione ai Servizi di GMA, e acconsentite ad astenervi, direttamente o indirettamente, dal fare richieste, concludere 
contratti o altrimenti avere rapporti con tale ente certificatore o organizzazione rispetto ai Servizi di GMA, se non attraverso CSA Group. 
2.7 Il tempo di realizzazione dei progetti dipende dalla ricezione dei campioni necessari e da tutta la documentazione richiesta per la 
presentazione. 
 
3. Compensi relativi al GMA 
3.1 La quotazione di CSA Group non fisserà i compensi per i Servizi di GMA. Voi pagherete l’intero importo delle fatture di CSA Group, 
a prescindere dall’esito di qualsiasi domanda volta a ottenere una certificazione da un ente certificatore terzo. I compensi si basano 
sulla valutazione positiva, e qualsiasi prova aggiuntiva necessaria è soggetta a compensi rettificati e a un preventivo riveduto. 
3.2 Resteranno a vostro carico tutte le fatture emesse da un ente certificatore terzo, nonostante questo abbia nominato CSA Group 
quale destinatario e responsabile del pagamento di tali fatture. 
3.3 I compensi preventivati sono intesi solo ai fini del collaudo del modello individuato. Qualsiasi collaudo di modelli aggiuntivo 
necessario per via di differenze nella famiglia di modelli è soggetto a compensi aggiuntivi e rettificati. 
3.4 I compensi preventivati non sono comprensivi delle ulteriori approvazioni nazionali riguardanti i componenti critici. CSA Group non è 
responsabile del fallimento dei progetti a causa dell’uso di componenti critici non approvati. 
3.5 Qualsiasi ispezione in fabbrica non è compresa nei compensi preventivati e sarà fornita in una quotazione separata, ove necessario. 
 
4. Durata e scioglimento 
4.1 I Termini GMA e i Servizi di GMA possono essere risolti senza motivo da una delle parti con un preavviso scritto di trenta (30) giorni. 
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4.2 I presenti Termini GMA cesseranno automaticamente allo scioglimento o alla scadenza del GSA. 
4.3 Allo scioglimento dei Termini GMA e dei Servizi di GMA, CSA Group emetterà fattura nei vostri confronti per i Servizi di GMA da Voi 
ricevuti fino alla data (compresa) dello scioglimento, ma non ancora saldati. 
4.4 Lo scioglimento in qualsiasi modalità non influirà sulla responsabilità esistente dalla data di tale scioglimento e non vi esonererà dal 
vostro obbligo di pagare o risarcire CSA Group. 
4.5 Non saremo responsabili di alcun danno, diretto o indiretto, incidentale, consequenziale o punitivo, compresi i danni per perdita 
finanziaria o economica derivanti dalla sospensione, dalla revoca o dall’annullamento della certificazione per i prodotti in seguito a 
scioglimento del GSA e dei presenti Termini GMA.  
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