CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO applicate da Aqseptence Group S.r.l.
Premesso che Aqseptence Group S.r.l. è azienda leader nel settore della separazione solido/liquido e che è azienda attenta
all'applicazione delle normative richiedendo anche ai propri Fornitori l'impegno al generale rispetto delle normative e, in
particolare, quelle relative alla sicurezza ed alla salute all’interno dei luoghi di lavoro (d.lgs.81/08); quelle comportamentali
vigenti all’interno degli ambienti di lavoro in relazione ai rischi presenti, alle misure di prevenzione e protezione indicate
al fine di eliminare i rischi interferenti e ai dispositivi di protezione individuali (DPI); alle normative anticorruzione e sulla
responsabilità penale degli enti.
Aqseptence Group Srl ritiene di procedere alla qualificazione dei propri fornitori ed alla standardizzazione dei rapporti aventi
ad oggetto acquisti di materiale e/o servizi intercorrenti con gli stessi.
A tali fini Aqseptence Group S.r.l. ha deliberato di applicare nei rapporto con i propri clienti fornitori le seguenti condizioni
generali di contratto:

1) OGGETTO
Aqseptence Group S.r.l. (di seguito denominata Aqseptence Group ) applica le presenti Condizioni Generali di Acquisto
(di seguito indicate come Condizioni Generali) a tutti i rapporti contrattuali (di seguito indicati come Contratto) aventi ad
oggetto la compravendita e/o la fornitura e/o la somministrazione di prodotti, e/o le prestazioni di servizi e/o opere (di seguito
indicati come i Prodotto/i), acquistati da Aqseptence Group da propri fornitori (di seguito denominati Fornitore) con
separato Ordine di Acquisto (di seguito indicati come Ordine/i) del quale le presenti Condizioni Generali formano parte
integrante ed inseparabile, di modo che il Contratto sarà sempre composto almeno dai seguenti documenti: Ordine e
Condizioni Generali.
Qualsiasi clausola apposta dal Fornitore nelle proprie condizioni generali, fatture, note, corrispondenza che sia contraria o
comunque in aggiunta alle Condizioni Generali o speciali dell'Ordine Aqseptence Group sarà valida ed efficace solo se
approvata per iscritto.

2) MODIFICHE E VARIAZIONI DELL'ORDINE
Qualora non sia stata ancora eseguita o completata la prestazione oggetto dell'Ordine, Aqseptence Group si riserva la
facoltà di posticipare la consegna merce fino a 60 giorni dalla data stabilita nell'Ordine.
Ad Aqseptence Group è riservata la facoltà di variare quanto oggetto dell'Ordine, contrattandone le relative condizioni
ovvero, prima della fine della lavorazione, richiedere quantità inferiori di Prodotto, diminuendone proporzionalmente il
prezzo. Ove sia chiesto da Aqseptence Group, il Fornitore si obbliga a modificare le caratteristiche dei
Prodotti variando, se del caso, il prezzo concordato nell'Ordine. Eventuali modifiche tecniche alle specifiche dei Prodotti
oggetto dell'Ordine potranno essere comunicate per iscritto dal Fornitore ad Aqseptence Group che avrà la facoltà, previa
conferma scritta, di accettarle. Il Fornitore si impegna a segnalare in forma scritta a Aqseptence Group le innovazioni
tecniche e tecnologiche che siano suscettibili di migliorare la qualità e/o le caratteristiche dei Prodotti.

3) CONFORMITÀ DEI PRODOTTI-ASSICURAZIONE
I Prodotti devono essere conformi sia alla normativa in materia di sicurezza, confezionamento ed etichettatura sia
alle descrizioni ed indicazioni fornite da Aqseptence Group .
Il Fornitore dichiara di possedere la “certificazione sistema di qualità” ovvero, se non certificata, dichiara di avere una
struttura produttiva idonea all'esecuzione di quanto oggetto dell'Ordine ed al controllo della qualità del Prodotto.
Il Fornitore è responsabile dei danni causati da Prodotti difettosi, anche successivamente alla consegna dei medesimi alla
società acquirente, così come per tutti i danni causati da ed a macchinari o impianti nei quali i Prodotti difettosi siano
stati incorporati. Conseguentemente il Fornitore risarcirà, manleverà e terrà indenne Aqseptence Group e la società
sua acquirente dai danni, spese, perdite, pretese e responsabilità derivanti da prodotti difettosi e dal loro utilizzo.
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Il Fornitore dichiara di essere assicurato con primaria impresa per la responsabilità civile
derivante da prodotti difettosi e si impegna a trasmettere alla Aqseptence Group copia del contratto, della polizza e,
annualmente, della quietanza di pagamento.

4) INFORMAZIONI TECNICHE, DISEGNI, KNOW HOW, ATTREZZATURE E MATERIALI. OBBLIGO DI
RISERVATEZZA
Tutta la documentazione tecnica o tecnologica, le specifiche, le indicazioni, le soluzioni tecniche, il know how, i disegni, i
modelli e/o i campioni che Aqseptence Group comunica, consegna o mette a disposizione del Fornitore resta di proprietà
esclusiva della Aqseptence Group ed è finalizzata all'esclusiva produzione dei Prodotti e il Fornitore non potrà utilizzare
gli stessi per forniture a terzi.
Nel caso in cui per l'esecuzione di un Ordine, Aqseptence Group debba mettere a disposizione
del Fornitore attrezzatura e/o stampi, il Fornitore non potrà utilizzare gli stessi per forniture a terzi, salvo autorizzazione
scritta di Aqseptence Group . Attrezzature e stampi verranno consegnati con contratto di comodato eventualmente
registrato a cura e spese di Aqseptence Group .
Il Fornitore è tenuto a:
(a) non riprodurre o copiare quanto ricevuto da Aqseptence Group se non nei limiti autorizzati per iscritto;
(b) contraddistinguere come di proprietà della Aqseptence Group quanto da questa ricevuto, anche nel caso in cui
quest'ultima non vi abbia provveduto;
(c) custodire e utilizzare con la massima cura quanto ricevuto dalla Aqseptence Group e provvedere, a proprie spese,
alla manutenzione ordinaria e, ove richiesto, ad un'adeguata copertura assicurativa;
(d) consentire agli incaricati della Aqseptence Group di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalità di
conservazione ed utilizzazione nonché lo stato d'uso di quanto ricevuto da Aqseptence Group;
(e) segnalare dettagliatamente, per iscritto e con la massima urgenza, a Aqseptence Group le rotture e quindi le
riparazioni straordinarie e le sostituzioni occorrenti, restando inteso che spetterà a quest'ultima ogni decisione ed ogni
costo in merito alla manutenzione straordinaria, sempre che quest'ultima non sia conseguenza di incidenti,
negligenze o altre cause imputabili al Fornitore. In questo caso ogni spesa sarà a carico di quest'ultimo;
(f) non trasferire detti materiali fuori dai propri stabilimenti se non nei limiti di quanto di
volta in volta preventivamente autorizzato per iscritto dalla Aqseptence Group ;
(g) far utilizzare le attrezzatura e/o stampi e più in generale quanto di proprietà di Aqseptence Group esclusivamente da
personale formato, informato ed addestrato all’uso, anche ai sensi dell’art.73 del D.Lgs.81/08.
In ogni caso ed a semplice richiesta di Aqseptence Group , che ne curerà il ritiro, il Fornitore si impegna a restituire
immediatamente tutto quanto ricevuto dalla prima, ivi comprese le copie o le riproduzioni dei documenti forniti, il tutto
senza opporre eccezioni, che fin da ora si vogliono rimosse.
Ogni informazione assunta in qualsiasi modo da Aqseptence Group dovrà comunque esser trattata come confidenziale e
quindi coperta da riservatezza ed il Fornitore si impegna sia a non trasmetterne o rivelarne il contenuto a terzi sia a far
garantire il rispetto della riservatezza anche da parte dei propri dipendenti, ausiliari e di qualsiasi altro soggetto che abbia
accesso alle informazioni predette.
Anche successivamente all’estinzione del rapporto contrattuale con Aqseptence Group, l'obbligo di riservatezza e
confidenzialità è vincolante, per il Fornitore ed i suoi aventi causa, per un periodo di cinque anni e sarà vincolante
anche in caso di modifica della ragione sociale e della struttura proprietaria del Fornitore.

5) PRODUZIONE
La produzione di materiali su disegni, modelli, campioni o con stampi ecc. di Aqseptence Group deve essere limitata dal
Fornitore ai soli quantitativi ordinati ed il Fornitore s'impegna pertanto a distruggere l'eventuale eccedenza e/o scarto.
Il Fornitore riconosce per illeciti la fabbricazione ed il commercio dei materiali in eccesso al di fuori dell'Ordine siano
essi per impiego in produzione ovvero per rifornimenti ricambi o per accessori di ogni genere e ciò sia nel caso in cui detti
materiali vengano fabbricati o posti in commercio con richiamo al nome, ai marchi e ai segni distintivi di Aqseptence
Group sia nel caso in cui tale marchio o segno distintivo sia assente dai materiali in oggetto.
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6) SMALTIMENTO RIFIUTI
Ai sensi del d. lgs. n. 152/2006 e della normativa vigente, la detenzione, lo smaltimento e la rimozione dei rifiuti generati
dalle attività lavorative è a cura del Fornitore che conserverà anche l’intera responsabilità della gestione degli stessi,
manlevando e tenendo indenne la Aqseptence Group da ogni e qualsiasi responsabilità ad essa connessa. In ogni caso il
Fornitore si impegna a trasmettere alla Aqseptence Group copia dei documenti comprovanti l’avvenuto smaltimento
degli stessi e le relative modalità.

7) TERMINI E CONSEGNA
Tutti i termini previsti negli ordini sono sempre a favore della Aqseptence Group , se non diversamente pattuito.
La Aqseptence Group qualificherà i propri Fornitori anche in rapporto al rispetto dei termini di consegna, come più in
generale previsto nell'articolo 13. I termini di consegna fin da ora sono sempre pattuiti come essenziali e perentori,
di modo che la Aqseptence Group ha sempre la facoltà di rifiutare i Prodotti consegnati in ritardo rispetto alle scadenze
concordate, senza necessità di chiarimenti ulteriori nei confronti del Fornitore. Si considerano non tempestivamente
effettuate le consegne non corrette, incomplete o di Prodotto non conforme a quanto previsto nell'Ordine.
Salvo il caso che il ritardo da parte del Fornitore derivi da documentata causa di forza maggiore, alla Aqseptence Group
è riservato il diritto di annullare l'Ordine, fatto salvo il conseguimento del danno subito.

8) TRASPORTO E RESA
Salvo diverso patto scritto, la consegna dei prodotti avviene presso lo stabilimento della Aqseptence Group - DAP (Delivered
At Place). L'imballo dovrà essere appropriato al materiale fornito e al mezzo di trasporto previsto, conseguentemente tutti
i danni per difetti di imballaggio saranno a carico del Fornitore anche qualora la resa del materiale fosse convenuta franco
partenza - FCA (Free Carrier).

9) COLLAUDO - ACCETTAZIONE
La ricezione o il pagamento del Prodotto non implica la sua accettazione da parte di Aqseptence Group , che eseguirà
l'accertamento delle sue qualità, delle sue condizioni e della conformità della relativa documentazione nel termine di trenta
giorni dal suo arrivo. Il materiale che non sarà accettato al collaudo oppure risulterà in esubero - se non trattenuto verrà restituito al Fornitore franco partenza - FCA (Free Carrier).
La Aqseptence Group riconosce esclusivamente il peso ed il quantitativo del Prodotto verificato.
Gli scarti relativi ai materiali forniti in Conto Lavorazione verranno addebitati. Le eventuali riparazioni del materiale trattenuto
per ragioni di urgenza verranno preventivamente segnalate ed addebitate. Gli scarti dovranno essere reintegrati nel
termine massimo di 30 gg. a fare data dalla prima consegna. Per legge, anche nei casi sopra indicati, la Aqseptence
Group è legittimata a sospendere il pagamento fino all'esatto adempimento dell'Ordine.

10) GARANZIA
Con l'esecuzione dell'Ordine, il Fornitore garantisce che i Prodotti realizzati sono esenti da difetti e da vizi di materiale, di
costruzione e di buon funzionamento per la convenzionale durata di mesi dodici (12) dalla messa in servizio e comunque
non oltre mesi trentasei (36) dalla consegna.
Pendente la garanzia, il Fornitore è tenuto a riparare e/o sostituire, a propria cura e spese,
tutte le parti che per qualsiasi motivo risultassero difettose o comunque non conformi ai requisiti richiesti: per le parti
sostituite e/o riparate si rinnoverà un ugual periodo di garanzia decorrente dalla loro messa in esercizio.
Qualora richiesto da Aqseptence Group , il fornitore è tenuto ad intervenire senza ritardo presso la stessa ovvero presso il
cliente finale per gli interventi di riparazione e/o di sostituzione che si rendessero necessari.
La responsabilità civile e penale conseguente ad eventuali infrazioni e violazioni delle norme di legge grava
esclusivamente sul Fornitore, che si impegna, ogni eccezione rimossa, a tenere indenne la Aqseptence Group da qualunque
conseguenza di natura risarcitoria e/o indennitaria derivante da tali violazioni, nonché a corrispondere a Aqseptence Group
le somme che quest'ultima fosse tenuta a versare a titolo di sanzione o ammenda.
Il Fornitore è tenuto al risarcimento di ogni danno subito da Aqseptence Group o che questa dovrà risarcire al cliente
finale nel caso che il Prodotto non sia conforme all'Ordine o all'uso previsto.
Nel caso in cui la Aqseptence Group fosse convenuta in giudizio a qualunque titolo (compresi i casi di “product liability”)
o le venisse contestata la violazione di prescrizioni di legge in conseguenza a difettosità, non conformità o non affidabilità

CONDIZIONI-GENERALI-DI-ACQUISTO-Aqseptence-IT_rev1.docx

10/2018

del Prodotto fornito, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne la Aqseptence Group ed a risarcire i danni
eventualmente subiti dalla medesima.
Nel caso in cui la Aqseptence Group sia tenuta o reputi necessario procedere ad una campagna di ritiro dal mercato del
Prodotto per vizi di produzione, il Fornitore sarà tenuto a tenere indenne integralmente la Aqseptence Group dei costi
sostenuti.

11) PREZZI
Il prezzo unitario di quanto previsto nell'Ordine è fisso e pertanto non suscettibile di aumento o diminuzione, quali che
siano le variazioni dei prezzi dei materiali, il costo della mano d'opera o altro o le oscillazioni dei cambi delle divise
estere, che dovessero verificarsi durante la sua esecuzione.
Il corrispettivo pattuito comprende anche i costi relativi all’eliminazione e alla riduzione dei rischi interferenti, se presenti,
così come indicato nel DUVRI.

12) DIRITTO DI ISPEZIONE -AUDIT- CONTROLLI
Esclusa l'assunzione di responsabilità diretta o indiretta da parte di Aqseptence Group , al personale da questa incaricato
il Fornitore riconosce in ogni momento il diritto di accedere ed ispezionare i propri stabilimenti ed i macchinari, onde
permettere di eseguire i controlli ritenuti necessari al fine di verificare la qualità delle materie prime, dei processi
produttivi e dei prodotti finiti, nonché la loro rispondenza alle specifiche contrattuali.
Inoltre, sempre esclusa l'assunzione di ogni responsabilità diretta o indiretta, a Aqseptence Group è riservato il diritto di
verificare in ogni momento il rispetto in generale delle norme antinfortunistiche, così come indicato nella documentazione
di riferimento (POS, PSC, DVR, DUVRI, ecc.) e dalle migliori tecnologie disponibili nel campo della sicurezza.
Il Fornitore riconosce ad ogni società di audit e ad ogni autorità regolatoria nominata da Aqseptence Group il diritto di
accesso, esame ed ispezione ai propri locali e ad ogni documentazione che si riferisca al servizio, lavoro, opera o fornitura
e agli obblighi previsti a carico del Fornitore stesso dalle presenti Condizioni Generali o dall'Ordine. Qualora l'Audit venga
effettuato da società di audit nominata da Aqseptence Group , la stessa riferirà a Aqseptence Group unicamente le
informazioni rilevanti per informarla sul rispetto di quanto sancito dalla legge e dalle Condizioni Generali. Resta inteso
che Aqseptence Group , qualora si avvalga di società di audit, si impegna a garantire che la società stessa sottoscriva un
accordo di confidenzialità. Nel corso dell’Audit, il Fornitore si impegna a fornire l'accesso sia alle proprie informazioni
commercialmente sensibili sia a quelle dei suoi sub appaltatori o sub fornitori coinvolti nell’esecuzione dell'Ordine nonché a
prestare tutta la cooperazione e l’assistenza richiesta durante le normali ore d’ufficio, restando inteso che Aqseptence Group
si impegna a garantire che qualsiasi auditor o altra persona a cui venga dato accesso per l’Audit, osservi le norme di
sicurezza e provochi il minimo disturbo alle attività del Fornitore. Aqseptence Group sosterrà i costi di Audit e di monitoraggio
secondo quanto sancito dal presente articolo.
Il Fornitore riconosce a Aqseptence Group il diritto di sospendere le lavorazioni nel caso di riscontrata o temuta violazione
delle norme, senza oneri a carico della stessa e salvi i danni.

13) QUALIFICA DEL FORNITORE
Aqseptence Group ha in atto procedure per monitorare le performance dei propri fornitori al fine di perseguire un
miglioramento continuo dei propri acquisti. Il Fornitore si impegna a cooperare con Aqseptence Group in relazione a tali
operazioni e si impegna a fornire a Aqseptence Group tutte le informazioni richieste dalla stessa legate al rapporto
contrattuale determinato dall’Ordine.

14) SICUREZZA DEL LAVORO
Fin da ora il Fornitore garantisce di rispettare le normative vigenti in materia di salute e di sicurezza all’interno dei luoghi di
lavoro, impegnandosi a mantenersi sempre aggiornato. In particolare il Fornitore garantisce il rispetto delle norme
comportamentali vigenti all’interno degli ambienti di lavoro e di essersi dotato dei DPI minimi (scarpe antinfortunistiche,
gilet ad alta visibilità, guanti, casco ecc.).
Pertanto, il Fornitore garantisce a Aqseptence Group che nella propria impresa:
a) viene corrisposto al personale ed ai collaboratori il trattamento retributivo stabilito dalle norme contrattuali in
vigore per le rispettive categorie di appartenenza;
b) sono state contratte le assicurazioni relative agli infortuni sul lavoro, alla responsabilità
civile verso terzi e da prodotti con un massimale idoneo e con compagnie di primaria importanza;
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c) vengono attuate tutte le prescrizioni e vengono adottati tutti i dispositivi ed i provvedimenti atti ad evitare il
verificarsi di infortuni e danni alle persone o cose;
d) vengono rispettate rigorosamente le normative in materia di protezione dell’ambiente e gestione dei rifiuti.
Il Fornitore si assume ogni responsabilità in merito al corretto adempimento degli obblighi contrattuali, previdenziali ed
assicurativi relativi al proprio personale, assumendosi altresì ogni responsabilità per gli eventuali danni o infortuni subiti
dal proprio personale nello svolgimento del servizio e fin da ora si impegna a tenere manlevata Aqseptence Group
da ogni richiesta di risarcimento.

15) OBBLIGHI PREVIDENZIALI, CONTRIBUTIVI E IVA
Il Fornitore garantisce a Aqseptence Group il corretto e puntuale versamento nei termini di legge: delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti e collaboratori e dell’iva, il tutto come per legge prescritto, impegnandosi a trasmettere
a Aqseptence Group la copia leggibile della relativa documentazione entro 3 gg dalla richiesta, essendo quest'ultima
legittimata in difetto a sospendere qualsiasi rapporto, ivi compresi i pagamenti, con il Fornitore fino alla regolarizzazione.
Oltre alla documentazione comprovante i versamenti sopra citati è inoltre richiesto di trasmettere a Aqseptence Group copia
del modello di comunicazione obbligatoria UNILAV, del libro unico del lavoro LUL e del documento di regolarità
contributiva DURC ai sensi del Decreto Sviluppo 83/2012.

16) DIVIETO DI SUB APPALTO E SUB ORNITURA
Per la realizzazione di quanto oggetto dell’Ordine, è vietato al Fornitore il subappalto o il ricorso alla subfornitura.
Deroghe possono esser concordate di volta in volta in forma scritta nei singoli Ordini e su richiesta del Fornitore, il quale si
impegna a indicare previamente ogni dettaglio relativo al subappalto o alla subfornitura. In questo caso tutti gli obblighi in capo
al Fornitore devono essere assunti anche dal sub appaltatore o dal sub fornitore. Il pagamento del corrispettivo da parte di
Aqseptence Group è condizionato alla trasmissione, da parte del Fornitore, della documentazione relativa al corretto
adempimento di quanto previsto in materia di appalto, subappalto e subfornitura dalle leggi.
Al sub fornitore o sub appaltatore si applicano tutte le disposizioni normative relative alla sicurezza sul lavoro ed anche quelle
che Aqseptence Group chiede al Fornitore. Le responsabilità delle inadempienze del sub appaltatore o del sub fornitore sono a
carico del Fornitore, a cui competono anche i compiti di vigilanza e coordinamento di questi ultimi.
In ogni caso il Fornitore si obbliga, ogni eccezione rimossa, a tenere manlevata la Aqseptence Group da oneri e responsabilità
e comunque dichiara che rimarrà il solo ed esclusivo responsabile nei confronti di Aqseptence Group , anche in relazione ai
lavori sub appaltati o oggetto di subfornitura.
Resta inteso che è obbligo del Fornitore effettuare la selezione del sub appaltatore o del sub fornitore sulla base di una
valutazione approfondita delle strutture organizzative, del personale, delle competenze e delle esperienze idonee maturate nel
settore, del rispetto delle normative e degli obblighi applicabili all’attività e ai servizi oggetto del subappalto o della subfornitura.

17) DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO
Il credito derivante dall'Ordine non può essere oggetto di cessione a terzi o di delegazione sotto qualsiasi forma.

18) RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI CORRUZIONE
Aqseptence Group è azienda attenta al rispetto della normativa anticorruzione e pertanto il Fornitore dichiara di conoscere
e rispettare le disposizioni del d.lgs. n. 190/2012, che reca misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità
nella pubblica amministrazione ed introduce nel codice penale italiano importanti modifiche alla disciplina dei reati
contro la pubblica amministrazione.
Aqseptence Group ha predisposto un proprio Codice Etico che il Fornitore ha sottoscritto e pertanto quest'ultimo si
impegna a non intraprendere alcuna azione che possa determinare una violazione del Codice Etico o della normativa in
materia di prevenzione delle frodi, corruzione, racket, riciclaggio di denaro o terrorismo.
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19) RISPETTO DEL D. LGS. 2001/231
Il Fornitore si impegna ad adottare ed attuare modelli di organizzazione e gestione, idonei a prevenire la commissione di
reati, ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa delle imprese di cui al d. lgs n. 231/01 ed al tal fine si
impegna sia a formare il proprio personale in merito alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo sia ad istituire
meccanismi di vigilanza e controllo del medesimo personale.

20) INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs GDPR 2016/679
Aqseptence Group srl, con sede legale in via Lanfranco Gessi, 16 Lugo (RA), nella persona del suo legale rappresentante il
Sig. Rosario Eduardo Tagliavini, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, la informa che, ai sensi del
REGOLAMENTO (UE) 2016/679, i dati personali da lei forniti saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
• per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;
• per la tenuta della contabilità e adempimenti contabili, assicurativi, contrattuali, finanziari e tutela del credito;
• per la gestione degli incassi e pagamenti;
• per adempimento obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa
comunitaria;
La base giuridica che legittima il trattamento è il soddisfacimento di obblighi di legge nonché contrattuali. Le dette finalità sono
perseguite conformemente ai principi di correttezza, liceità e non eccedenza e nell’osservanza delle disposizioni di legge in
materia di tutela della riservatezza dei dati.
Per tanto il Titolare potrà comunicare i suoi dati a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa,
fiscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centri elaborazioni dati, ecc.) nei casi in cui la comunicazione risulti
necessaria per le finalità sopra illustrate, ad istituti bancari per la gestione degli incassi e pagamenti e ai nostri dipendenti
collaboratori appositamente incaricati nell’ambito delle relative mansioni.
I dati, fatto salvo per gli obblighi di legge, non verranno diffusi senza suo esplicito consenso. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria in quanto indispensabili per lo svolgimento e la gestione del rapporto di lavoro. In caso di rifiuto di conferire i dati
non sarà possibile attuare il rapporto di lavoro ed i relativi obblighi contrattuali e di legge.
Nei casi in cui il titolare intenda trattare i suoi dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti (es.
trattamento con finalità secondarie di natura promozionale, pubblicitaria o marketing come invio via mail, posta, sms, newsletter
di comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario riguardo prodotti o servizi offerti dal Titolare), ogni trattamento relativo
alle suddette finalità sarà preceduto da nuova informativa e sottoposto a consenso dell’interessato.
Si informa inoltre che tutti i dati raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, eccezione
fatta per il sito aziendale ove sono presenti cookies di profilazione per i quali è prevista la prestazione del consenso. Il
trattamento dei dati personali avviene principalmente attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici e/o informatici e misure tecnico
organizzative atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I suoi dati potranno essere memorizzati sia su supporti informatici che cartacei, nonché su ogni altro tipo di supporto ritenuto
più idoneo al trattamento.
Il titolare garantisce che i dati da lei forniti non saranno diffusi in Paesi extra – UE e/o organizzazioni internazionali se non per
finalità contrattuali e adempimenti legislativi garantendo il trasferimento dei dati extra UE conforme alle disposizioni di legge
applicabili. Il titolare del trattamento chiarisce, sulla base del Registro le attività di trattamenti, i casi in cui è previsto il
trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali. I dati sono conservati per un periodo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (es. 10 anni per i documenti relativi all’area amministrazione). Decorso il
termine di conservazione i dati verranno opportunatamente distrutti o resi anonimi.
L’interessato ha diritto:
•
•
•
•
•
•

di accesso ai dati personali (es. ottenere una copia o sapere dove sono stati resi disponibili);
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
alla portabilità dei dati (es. ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico);
di revocare il consenso (salvo i casi in cui il trattamento sia necessario per adempiere gli obblighi legali) in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo (Garante della Privacy, mail urp@gpdp.it).

Si segnala che per conformarsi al Regolamento l’Azienda ha predisposto un sistema integrato privacy identificando come
Responsabili del Trattamento, le figure responsabili presenti all’interno del Registro attività di trattamento, documento
custodito e opportunatamente aggiornato presso la sede legale del Titolare del trattamento. Per ulteriori informazioni e/o per
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l’esercizio dei propri diritti può rivolgersi gratuitamente al Titolare del trattamento Aqseptence Group srl, con sede legale in via
Lanfranco Gessi, 16 Lugo (RA), Tel: 0545 20611, Fax: 0545 30358 mail: info.diemmefiltration.it@aqseptence.com

21) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Costituisce causa di espressa risoluzione dell'Ordine o del Contratto:
- il caso in cui il Fornitore divenga insolvente o venga assoggettato ad una procedura di fallimento, di amministrazione
controllata o ad una delle altre procedure concorsuali ex r.d. n. 267/42, ovvero in quest'ultimo caso, rileva ai detti fini il
deposito presso la cancelleria del tribunale del ricorso, con riserva di presentazione della proposta di concordato, come
indicato nel d.l. 83/12;
- la sottoposizione del Fornitore a procedimenti penali ex legge n. 231/01;
- la violazione delle norme previste nel Codice Etico della Aqseptence Group ;
- l'impossibilità del Fornitore di gestire correttamente i propri affari;
- il caso di fusione o incorporazione del Fornitore in altra società o ente oppure nel caso di s ostanziale
cambiamento del controllo societario del Fornitore ex art. 2359 C.C.
Le parti concordano che costituisce inadempimento grave, tale da legittimare la risoluzione del contratto ed il
risarcimento danni, la violazione ai patti previsti negli articoli n. 3 – 4
- 5, co,1° - 6 - 12 - 13 – 14 – 15 - 16, co. 1° - 17 - 18, co. 2° e 19, ovvero la condotta del Fornitore
che possa nuocere alla reputazione di Aqseptence Group o di una affiliata del gruppo, salvo anche in questo caso il
diritto al risarcimento dei danni subiti.
Nei casi predetti, senza nulla dovere per la risoluzione del Contatto o dell'Ordine e senza alcun pregiudizio per ogni altro
rimedio concesso ad Aqseptence Group , incluso il diritto al risarcimento del danno, quest'ultima avrà diritto di revocare
per iscritto, in tutto o in parte, l'Ordine e di dichiarare risolto il Contratto.
Costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto il caso in cui l’oggetto dell'Ordine preveda il trasporto di sostanze
pericolose o tossico nocive ed il Fornitore non disponga delle appropriate autorizzazioni nazionali o regionali.

22) FORMA E COMUNICAZIONI
Al fine di una maggior chiarezza nei rapporti fra le parti, si conviene che le modifiche o le deroghe o le condizioni
aggiuntive alle presenti Condizioni Generali o al Contratto o all'Ordine potranno avvenire e saranno valide ed efficaci
solo se pattuite per iscritto, non riconoscendo le parti altre modalità e potranno essere inviate durante l'orario di apertura
di Aqseptence Group solo ed esclusivamente all'indirizzo risultante dall’Ordine.

23) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Al rapporto contrattuale sarà applicata la legge italiana e per ogni controversia la giurisdizione sarà quella italiana e la
competenza è esclusiva del Tribunale di Ravenna, con esclusione di ogni altro foro alternativo.
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità di rappresentante del Fornitore, dichiara di approvare
specificatamente i seguenti articoli di cui alle CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO applicate da Aqseptence Group
S.r.l. :
3) Responsabilità da prodotti difettosi e assicurazione R.C. Prodotti;
4) Informazioni tecniche, disegni, know how, attrezzature e materiali, obbligo di riservatezza riferiti al Fornitore, ai
propri dipendenti e/o collaboratori;
5) produzione in eccesso: conseguenze;
6) responsabilità da smaltimento rifiuti: conseguenze;
7) termini di consegna;
8) trasporto, resa e imballo difettosi: conseguenze;
9) collaudo ed accettazione della merce: conseguenze;
10) garanzia;
11) prezzi;
12) diritto di Aqseptence Group di ispezione - audit - controlli;
13) obbligo in di informazione a Aqseptence Group : conseguenze;
14) sicurezza sul lavoro: conseguenze;
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15)
16)
17)
18)
21)
22)
23)

rispetto degli obblighi contributivi, previdenziali e salariali: sospensione del rapporto e conseguenze;
divieto di subappalto e subfornitura;
divieto di cessione del credito;
rispetto normativa anticorruzione e Codice Etico Aqseptence Group : conseguenze;
ipotesi di risoluzione del contratto;
forma delle comunicazioni;
legge applicabile e oro competente.

Per accettazione

Data :

Timbro e firma:

CONDIZIONI-GENERALI-DI-ACQUISTO-Aqseptence-IT_rev1.docx

10/2018

