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1. OFFERTA E ACCETTAZIONE. I presenti termini e condizioni generali (“Termini e
Condizioni”) regolano i futuri rapporti tra Pasta Lensi s.r.l. (” Acquirente”) e il venditore
(“Venditore”) e, in particolare, ogni ordine di acquisto, futuro o presente (“Ordine di
Acquisto”). L’Ordine di Acquisto è un’offerta dell’Acquirente che potrà essere accettata dal
Venditore esclusivamente senza aggiunte, cancellazioni o altre modifiche rispetto ai Termini
e Condizioni. Ogni disposizione presente nei documenti, del Venditore, di accettazione o
relativa all’Ordine d’Acquisto che sia differente da, o in aggiunta ai Termini e Condizioni,
indipendentemente dalla sua importanza, è contestata sin da ora e sarà rigettata ed esclusa
dal contratto derivante dall’ Ordine d’Acquisto, a meno che l’Acquirente non accetti per
iscritto l’inserimento della disposizione nel contratto. DI CONSEGUENZA, SE L’ORDINE
D’ACQUISTO O I TERMINI E CONDIZIONI NON SONO RITENUTI ACCETTABILI PER IL
VENDITORE, ESATTAMENTE COME REDATTI, POTRANNO ESSERE ESPRESSAMENTE
RIFIUTATI DAL VENDITORE E RIMARRANNO COSÌ SENZA ALCUN EFFETTO TRA LE PARTI.

La consegna, di beni, prodotti, articoli o servizi (tutti nominati da qui in avanti “Beni”)
all’Acquirente prevista dall’Ordine d’Acquisto costituisce, ove i presenti Termini e Condizioni
non siano già stati accettati separatamente, accettazione dei Termini e Condizioni da parte
del Venditore. Con l’accettazione, espressa in qualsiasi modo ed anche implicitamente
attraverso la consegna, il Venditore si impegna pertanto a rispettare pienamente i Termini
e Condizioni.
2. GARANZIE. Il Venditore garantisce all’Acquirente, ai suoi aventi causa, cessionari,
clienti e consumatori finali dei prodotti dell’Acquirente:
(a) GENERALE. Che i Beni, inclusi gli imballaggi saranno: (a) conformi alle descrizioni,
disegni, specificazioni e standard dell’Acquirente, (b) di buon materiale, qualità, disegno e
fattura, (c) liberi dai difetti (o se trattasi di servizi, dovranno essere eseguiti in maniera
competente in accordo con le direttive dell’Acquirente), (d) sicuri e adatti per gli ordinari
scopi per cui i Beni sono utilizzati e per quelli richiesti dall’Acquirente, commercializzabili e
saranno accettati dal mercato senza obiezioni; funzionanti senza necessità di modifiche e
di tipo, qualità e quantità equivalente per ogni unità e nel totale; conformi alle leggi,
regolamentazioni, regolamenti, ordinanze e direttive locali, comunali, statali e federali
esistenti al momento della consegna e (e) non riveleranno alcun gusto, odore o colore
indesiderato, e gli additivi per colori utilizzati, nella misura richiesta dalla legge, proverranno
da lotti certificati in accordo con la regolamentazione applicabile, promulgata sotto le leggi
statali o europee così come, se applicabile al venditore, il Federal Food, Drug and Cosmetic
Act degli U.S.A.
(b) VIOLAZIONE DI DIRITTI. Che il diritto di proprietà trasferito all’Acquirente sarà adatto
e commercializzabile e il suo trasferimento legittimo: che i Beni verranno consegnati liberi
da diritti di garanzia, pegni od oneri: e che i Beni consegnati non violeranno, né
contribuiranno a violare, o creeranno altri conflitti con brevetti, diritti d’autore, marchi
registrati, marchi commerciali e immagini commerciali di altri e che non verrà violato il
segreto commerciale di alcun altro. Le precedenti garanzie operano in aggiunta ad ogni
implicita ed esplicita garanzia (se nata da affermazioni, promesse, descrizioni o esempi)
data dal Venditore, ed operano in caso di conflitto con le predette implicite ed esplicite
garanzie, sopravvivranno alla consegna dei Beni o alla prestazione contrattuale, e non si
intenderanno rinunciate né a seguito di accettazione da parte dell’Acquirente dei Beni, né a
causa del pagamento di questi ultimi.
(c) SICUREZZA. Il Venditore deve riferire immediatamente all’Acquirente se viene a
conoscenza di ogni potenziale problema relativo alla qualità, sicurezza o etichettatura dei
prodotti forniti dal Venditore od ogni potenziale violazione delle obbligazioni del medesimo
contenute nell’Ordine d’Acquisto. Il Venditore, con la presente, concede ogni garanzia
relativa ai Beni, o se il Venditore non può concederla, lo stesso accetta di effettuare reclami
per conto dell’Acquirente e a sua richiesta. Il Venditore assicurerà che i propri dipendenti,
agenti e subappaltatori osserveranno i presenti Termini e Condizioni e, quando si troveranno
nei locali dell’Acquirente, i suoi obblighi di sicurezza.
3. PREZZO: TASSE. I prezzi includeranno tutte le spese per imballi, casse da imballaggio
e trasporto alla destinazione se non previsto diversamente. I prezzi per i Beni non devono
essere meno favorevoli dei prezzi praticati dal Venditore ai suoi migliori clienti al momento
della spedizione o durante il periodo di validità dell’Ordine d’Acquisto, per beni similari,
tenendo conto degli sconti sulla quantità. Se il prezzo non è precisato nell’Ordine d’Acquisto,
i Beni saranno fatturati all’ultimo prezzo quotato all’Acquirente o al prezzo prevalente sul
mercato, se inferiore. L’addebito di nessuna spesa in aggiunta al prezzo stabilito sarà
permessa senza il preventivo consenso scritto dell’Acquirente. Ogni tassa, tariffa o dazio
che sia imposto al Venditore da una autorità governativa è inclusa nel prezzo e dovrà essere
elencata separatamente nelle fatture emesse dal Venditore medesimo.
4. FATTURAZIONE: SCONTI. Il Venditore emetterà una fattura separata (in duplice
copia) per ogni spedizione fatta a seguito l’Ordine d’Acquisto. Ogni fattura dovrà contenere
il numero dell’Ordine d’Acquisto, il codice identificativo dell’Acquirente, se presente, e le
quantità. L’Acquirente riceverà gli sconti standard o pattuiti indipendentemente dal fatto che
tale sconto sia indicato in fattura. Se il trasporto e gli altri oneri, ove applicabili, non sono
stati elencati separatamente lo sconto verrà applicato sull’ammontare totale della fattura. Il
periodo relativo allo sconto inizia al più tardi: al momento della ricezione della fattura del
Venditore; alla data di ricevimento dei Beni; o alla data della ricezione della fattura corretta
da parte dell’Acquirente. L'Acquirente può trattenere gli importi contestati fino a quando la
controversia non sia risolta e può compensare qualsiasi importo che il Venditore o le sue
affiliate devono all'Acquirente
5. IMBALLAGGIO E TRASPORTO. Tutti i mezzi/container per il trasporto saranno riempiti
e imballati per (i) assicurare un arrivo sicuro alla destinazione specificata; (ii) assicurare i
minori costi di trasporto; e (iii) rispettare i requisiti del vettore. Ogni mezzo/container deve
essere contrassegnato chiaramente riportando il numero dell’Ordine d’Acquisto, il codice
identificativo dell’Acquirente, se presente, e la quantità dei Beni nel mezzo/container, e la
lista di imballaggio dettagliata, contenente tutte tali informazioni dovrà essere allegata ai
Beni. Il conteggio dei Beni spediti effettuato dall’Acquirente sarà determinante. L’Acquirente
non sarà responsabile per le consegne a cui non corrisponde un valido numero di Ordine
d’Acquisto. Se al Venditore è richiesto di utilizzare una modalità di trasporto più costosa
rispetto al prezzo più basso per rispettare la data di consegna, il Venditore ne sopporterà
l’ulteriore costo, se non previsto diversamente per iscritto tra le parti. Il Venditore etichetterà
appropriatamente tutte le unità con il proprio nome, descrizione dei Beni, numero di Ordine
d’Acquisto, e ogni altra informazione di identificazione richiesta dall’Acquirente. Fornirete
accurate e complete informazioni su tutti i documenti di trasporto e doganali inclusi la
descrizione dei Beni, paese d’origine e di fabbricazione, valuta, termini della consegna.

6. CONSEGNA. Tutte le consegne sono DAP – Incoterms ®. Le destinazioni sono
previste dall’Ordine d’Acquisto, se non diversamente specificato per iscritto
dall’Acquirente. In ogni caso tutti i rischi di perdita rimarranno in capo al Venditore fino al
momento in cui i Beni non saranno realmente ricevuti e accettati dall’Acquirente. LA
CELERITA’ E’ FONDAMENTALE PER IL RISPETTO DEI TERMINI e CONDIZIONI. I
Beni dovranno essere ricevuti dall’Acquirente non oltre la data di consegna prevista.
L’Acquirente ha il diritto incondizionato di rigettare, senza alcuna responsabilità, ogni
Bene ricevuto con ritardo rispetto alla data prevista. Nel caso in cui la puntuale
prestazione del Venditore sia ritardata o minacciata da una reale o potenziale
controversia con i lavoratori, il venditore comunicherà immediatamente all’Acquirente
tutte le informazioni rilevanti in relazione a tale controversia.
7. ISPEZIONE; RESCISSIONE. L’Acquirente avrà il diritto di controllare e testare i Beni
offerti, precedentemente alla consegna, al momento e nel luogo di consegna.
L’Acquirente potrà rifiutare o revocare la sua accettazione di tutti o parte dei Beni che
non siano conformi ai Termini e Condizioni. I Beni rifiutati saranno trattenuti, presso
l’Acquirente, a spese e a rischio del Venditore per non più di 30 giorni in attesa di
ragionevoli istruzioni da parte del medesimo e, se il Venditore così decide, saranno
rinviate allo stesso a suo rischio e spese. I Beni rifiutati rimasti nella disponibilità
dell’Acquirente dopo tale periodo di 30 giorni potranno essere venduti per conto del
Venditore, distrutti o altrimenti eliminati dall’Acquirente a spese del Venditore.
L’accettazione di alcuni Beni da parte dell’Acquirente non sarà ritenuta una rinuncia al
diritto dell’Acquirente di revocare detta accettazione, di rifiutare o di revocare future
spedizioni di Beni non conformi, di richiedere l’indennizzo previsto di seguito o di risolvere
l’Ordine d’Acquisto. In nessun caso il pagamento per la fornitura dei Beni sarà ritenuta
accettazione dell’Acquirente di essi o sarà pregiudizievole di ogni altro diritto o reclamo
dell’Acquirente. Il Venditore restituirà all’Acquirente il prezzo, se pagato dall’Acquirente,
per ogni Bene rifiutato o di cui è stata revocata la consegna incluse le spese di spedizione
relative a tale Bene.
8. CAMBI. Se non previsto diversamente dall’Ordine d’Acquisto, l’Acquirente avrà il
diritto in ogni momento antecedente alla consegna di tutti i Beni di modificare la quantità,
i disegni e le specifiche, i piani di consegna, e le modalità di spedizione e imballaggio.
Se tali sostituzioni dovessero causare un aumento o una diminuzione del prezzo o dei
tempi di consegna, il Venditore lo comunicherà immediatamente all’Acquirente per
trovare un equo adeguamento. Le sostituzioni non saranno vincolanti per l’Acquirente se
non verrà riportato in un ordine di sostituzione emesso e firmato da un rappresentante
autorizzato dall’Acquirente.
9. FORZA MAGGIORE. L’Acquirente potrà ritardare la consegna e/o l’accettazione per
cause al di fuori del proprio controllo.
10. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA. Nel corso dell’esecuzione delle obbligazioni del
presente Accordo, le parti potranno scambiarsi informazioni confidenziali e brevettate
riguardanti i processi, i prodotti, i piani commerciali e altre materie confidenziali. Le parti
concordano che non divulgheranno a terzi tali informazioni confidenziali ricevute dall’altra
parte né le useranno a proprio vantaggio tranne che per l’esecuzione del presente
Accordo e per altri Ordini d’Acquisto conseguenti. Il divieto di divulgazione delle
informazioni riservate dell’altra parte ai terzi non si applica a (a) informazioni che sono
conosciute o comunque disponibili per le parti precedentemente alla divulgazione
dell’altra parte: (b) informazioni che la parte è stata autorizzata per iscritto a rilasciare:
(c) informazioni che sono o diventano pubblicamente disponibili con modalità diverse ma
non a seguito di divulgazione da parte del ricevente in violazione del presente accordo:
(d) informazioni che sono o diventano disponibili alla parte ricevente su base non
confidenziale da una fonte (diversa dalla parte divulgante) a cui non è proibito divulgare
tali informazioni per un obbligo legale, contrattuale o fiduciario alla parte ricevente: (e)
informazioni sviluppate dalla parte ricevente indipendentemente dalle informazioni
riservate fornite dalla parte divulgante.
11. PROPRIETA’ DELL’ACQUIRENTE. Se nell’esecuzione dell’Ordine d’Acquisto
l’Acquirente spedisce alla sede del Venditore o in altro luogo, alcune sue proprietà sotto
il controllo o la custodia del Venditore, per riparazioni, controlli o altra ragione, il Venditore
si assume tutte le responsabilità per la perdita o il danneggiamento delle proprietà
dell’Acquirente quando sono sotto il suo controllo o custodia e accetta di fornire
un’adeguata assicurazione per tale perdita o danni.
12. INDENNITA’; ASSICURAZIONE. Il Venditore dovrà tenere indenne, risarcire e
manlevare l’Acquirente, le società affiliate, i dirigenti, gli agenti e i dipendenti, contro ogni
danno, responsabilità, reclamo, perdita e spesa, inclusi senza alcuna limitazione, le
spese legali, le perdite di tempo di produzione e profitti, risultanti da o provenienti in ogni
modo da: ogni difetto dei Beni, ogni violazione dei Termini e Condizioni o ogni espressa
o implicita garanzia, o ogni atto negligente od omissione del Venditore o dei suoi agenti
o appaltatori.
Il Venditore accetta di mantenere tale assicurazione per la responsabilità commerciale
generale (inclusi responsabilità del prodotto e sulle operazioni completate, responsabilità
contrattuale e responsabilità civile) assicurazione contro i rischi di responsabilità civile
da circolazione di veicoli, assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso gli
operai e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con un ammontare ragionevolmente
accettabile dall’Acquirente, che garantiranno l’Acquirente contro tali danni,
responsabilità, reclami, perdite e spese e il Venditore, inoltre, garantirà che l’Acquirente
venga nominato quale terzo assicurato. Il Venditore accetta di consegnare i certificati
della stipula della copertura assicurativa se richiesti dall’Acquirente.
13. RIMEDI; RINUNCIA. L’Acquirente godrà di tutti i diritti e dei rimedi specificati
nell’Ordine d’Acquisto in aggiunta a quelli previsti dal Codice Civile, il diritto alla
compensazione o gli altri rimedi previsti dalla legge. Tutti tali diritti e rimedi possono
essere cumulati. La rinuncia dell’Acquirente o il mancato esercizio dei propri diritti e
rimedi nei confronti di una violazione dei Termini e Condizioni operata dal Venditore non
costituirà rinuncia di successive violazioni della stessa disposizione o di altre disposizioni
dell’Ordine d’Acquisto. Nessun diritto o rimedio dell’Acquirente sarà ritenuto rinunciato in
assenza di un corrispettivo e se non sottoscritto dall’Acquirente.
14. RISOLUZIONE: TERMINE. In aggiunta ai diritti di seguito previsti, l’Acquirente si
riserva il diritto di risolvere l’Ordine d’Acquisto o parti dello stesso in ogni momento
dandone avviso al Venditore se il Venditore violi i Termini e Condizioni, inclusi, senza
limitazione, il mancato rispetto del giorno di consegna o la consegna di Beni non
conformi. L’Acquirente, inoltre, si riserva il diritto di recedere dall’Ordine d’Acquisto o sue
parti se ciò risulta essere più conveniente per lui stesso.

Il Venditore terminerà immediatamente tutti i lavori di seguito previsti e farà sì che anche i
suoi fornitori e subappaltatori cessino immediatamente tali lavori, e al Venditore verrà
versato un equo indennizzo consistente in una percentuale del prezzo dell’ordine pari alla
percentuale di lavoro svolto fino al momento della comunicazione del recesso. Tale
pagamento sarà l’unico rimedio riconosciuto per il recesso effettuato. Al venditore non verrà
riconosciuto il pagamento per alcun lavoro svolto dai propri fornitori o subappaltatori, se il
Venditore stesso avrebbe potuto ragionevolmente evitarli.
15. PARI OPPORTUNITA’. Nella misura in cui ciò sia possibile, le clausole sulle pari
opportunità d’impiego previste dalle leggi e regolamentazioni europee e italiane applicabili,
in materia di assunzione delle persone disabili e per l’assunzione di persone affette da
handicap mentali o fisici, sono da ritenersi incluse nel presente contratto per espresso
riferimento.
16. COMPLIANCE (CONFORMITA’ LEGALE). Il Venditore, nella fabbricazione, vendita e
consegna dei Beni, dovrà rispettare tutte le leggi, regolamentazioni e regolamenti europei e
italiani, inclusi se applicabili per il Venditore, il Federal Food, Drug and Cosmetic Act,
l’Occupational Safety and Health Act, il Fair Labor Standards Act, il Foreign Corrupt
Practices Act e, se applicabili al Venditore, tutte le ulteriori leggi, regolamentazioni, regole e
ordinanze federali, statali e locali, in quanto applicabili, incluso il California Safe Drinking
Water e il Toxic Enforcement Act del 1986 (paragrafo 65) e successive modifiche e aggiunte,
e il Venditore garantisce che i Beni non contengono nessun componente chimico, allo stato
conosciuto, che possa causare il cancro o tossicità riproduttiva nell’acqua, sopra o nei
terreni, dove tali elementi chimici sono transitati o probabilmente transiteranno, o nelle fonti
di acqua potabile o che comunque la quantità di elementi chimici al momento della consegna
dei Beni non pone “significativi rischi” di causare cancro sulla base di prove scientifiche o di
standard che formano, allo stato dell’arte, le basi scientifiche per l’inclusione di tali elementi
chimici.
Il Venditore rispetterà il Codice Etico così come revisionato di volta in volta di cui può essere
presa visione al www.treehousefoods.com, sezione Investor relations and Governance
Documents. Il Venditore presenterà le attestazioni di conformità ai precedenti requisiti
richiesti a semplice istanza dell’Acquirente. Il Venditore rispetterà e richiederà ai propri
subappaltatori e ad ogni persona sotto il proprio controllo di rispettare tutte le leggi, regole
e regolamentazioni locali, statali, nazionali ed internazionali relativi a standard etici e di
comportamento responsabile inclusi, senza limiti, quelli relativi ai diritti umani (inclusi, senza
limitazione alcuna, traffico di esseri umani, schiavitù e approvvigionamento di minerali
provenienti da situazioni di conflitto), protezione dell’ambiente, sviluppo sostenibile,
corruzione e abuso d’ufficio. Il Venditore certifica di aver adottato e migliorato le politiche
effettive ed appropriate per assicurare la conformità con tali obbligazioni incluse:
1.Politiche d’impiego
A.
Età minima per l’accesso al lavoro. Il Venditore non potrà assumere soggetti di
età inferiore a quella prevista dalla legge per svolgere attività lavorativa.
B.
Lavori forzati. Il Venditore non farà ricorso ai lavori forzati o al lavoro
involontario di persone sottoposte al regime carcerario.
C.
Abusi e molestie. Il Venditore non farà ricorso a punizioni corporali o altre forme
di molestie fisiche o sessuali o di abuso dei propri dipendenti.
D.
Discriminazioni. Il Venditore non effettuerà alcuna discriminazione in base a
condizioni o caratteristiche protette da leggi e regolamentazioni applicabili.
L’Acquirente è un datore di lavoro che applica le pari opportunità e richiede che
il Venditore applichi a sua volta le pari opportunità come previsto dalle leggi e
regolamentazioni applicabili. Tali regolamentazioni proibiscono discriminazioni
nei confronti di dipendenti o candidati basata su (se applicabili al Venditore lo
stato di veterano o) disabilità e proibiscono discriminazioni contro dipendenti e
candidati a causa della loro razza, colore della pelle, religione, sesso,
orientamento sessuale, identità di genere, disabilità o origini. Tali regolamenti
richiedono che il datore di lavoro ponga in essere azioni effettive che assicurino
che i candidati vengano assunti, e che i dipendenti vengano trattati, durante il
loro periodo di impiego, senza aver riguardo per la loro razza, colore della pelle,
religione, sesso, origini, orientamento sessuale, identità di genere, stato di
veterani (se applicabile) o disabilità e che i datori di lavoro non possano
licenziare né discriminare in alcuna maniera (con le limitate eccezioni previste
dalla legge) un dipendente o un candidato all’assunzione che abbia richiesto,
discusso o comunicato il suo salario o quello di un altro impiegato o candidato.
Le parti accettano, a seconda del caso, di rispettare le disposizioni che
riconoscono al dipendente diritti secondo le leggi sul lavoro europee e italiane
così come, se applicabile al Venditore, la legge federale degli U.S.A. sul lavoro.
In quanto applicabile, e se il Venditore non è esonerato, il Venditore altresì
accetta di rispettare le regolamentazioni italiane europee e, se applicabile,
federali degli U.S.A., così come modificate, riguardanti azioni effettive e non
discriminatorie.
E.
Il Venditore, altresì, rispetterà, se non esente, ogni legge statale applicabile
riguardante le azioni effettive e non discriminatorie.
F.
Libertà di associazione – il Venditore riconoscerà e rispetterà il diritto di ogni
dipendente ad associarsi in organizzazioni riconosciute legalmente. Il diritto dei
sindacati deve essere rispettato.
G.
Orario di lavoro, settimana lavorativa e pagamento dei salari – Il Venditore
rispetterà ogni legge locale applicabile.
H.
Salute e Sicurezza – Il Venditore stabilirà per i dipendenti condizioni lavorative
nel rispetto di tutte le leggi e regolamentazioni applicabili in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori.
2. Integrità Aziendale
A.
Il Venditore promuoverà la correttezza e l'integrità nella propria attività
aziendale aumentando la consapevolezza etica tra i suoi dipendenti e fornendo
indicazioni e formazione su questioni etiche.

B.

Il Venditore nell’esecuzione del lavoro previsto da ogni accordo con
l’Acquirente, dichiara a suo nome, dei suoi affiliati, partner, titolari, agenti,
direttori, dipendenti e funzionari, che in ogni caso non ha pagato e non
pagherà, offrirà, o prometterà di pagare o autorizzerà al pagamento,
direttamente o indirettamente, di alcuna somma di denaro o valore a nessun
funzionario del governo, dipendente governativo, partito politico o candidato
per incarichi politici al fine di influenzare atti o decisioni di tale persona o del
governo, per ottenere o mantenere affari, o indirizzare affari verso altre
persone e non ha pagato e non pagherà o accetterà o disporrà tangenti, o
parteciperà in alcun incentivo illegale negli affari o nelle relazioni con il
governo.
3. Ambiente e Sostenibilità
A.
Il Venditore lavorerà al continuo miglioramento delle proprie prestazioni a
favore dell’ambiente stabilendo e quindi lavorando verso obiettivi
quantificabili che riducano l'impatto ambientale delle sue attività.
B.
Il Venditore sarà tenuto a rispettare la normativa ambientale nelle sue attività
e a sviluppare e migliorare i piani e i programmi per correggere tutte le
pratiche non conformi.
Il Venditore sarà tenuto ad attestare la sua conformità con tali Politiche dietro richiesta
dell’Acquirente e ad autorizzare l’Acquirente, e i suoi funzionari (incluse terze parti)
nominati per il monitoraggio delle attività, ad effettuare ispezioni in loco previo
ragionevole preavviso. Il Venditore accetta che l’Acquirente possa verificare la
conformità del Venditore con i termini previsti di seguito o in altri accordi con l’Acquirente.
A discrezione dell’Acquirente, lo stesso può selezionare una terza parte indipendente
per condurre l’ispezione per conto dell’Acquirente per attestare l’esistenza o meno di
violazioni. Il Venditore dovrà cooperare pienamente senza costi aggiuntivi per
l’Acquirente alle ispezioni condotte dall’Acquirente o per suo conto.
4. Obbligo di rispetto del codice di comportamento del Modello 231 dell’acquirente.
La sottoscrizione delle presenti condizioni generali di acquisto richiede che il Venditore
rispetti quanto previsto dal D. Lgs. 231/01 nonché il Codice di comportamento
dell’Acquirente al fine di prevenire comportamenti illeciti da parte di dipendenti e
collaboratori esterni, nello svolgimento delle rispettive attività.
Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/01 o dal codice di
comportamento nel corso di un’attività svolta in nome e per conto dell’Acquirente, nonché
in tutte le altre situazioni potenzialmente a rischio di commissione di reato, è considerato
una forma di comportamento illecito ed è formalmente condannato in quanto contrario
sia alle disposizioni di legge, sia ai principi etico-sociali adottati. In applicazione del
sistema disciplinare adottato la violazione delle disposizioni del Codice di
Comportamento realizzate da collaboratori esterni e soggetti terzi, può anche
determinare l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell’Acquirente al risarcimento dei danni subiti. 17.
INDIPENDENZA DELLE PARTI. L’Ordine d’Acquisto non crea alcuna partnership o joint
venture tra le Parti. Ogni Parte è un’impresa indipendente e non ha autorità per vincolare
l’altra ed è responsabile esclusivamente per i suoi appaltatori, dipendenti e
subappaltatori.
18. INTERO ACCORDO; SOPRAVVIVENZA. Tranne quando derivi da un separato
contratto scritto tra le parti, i Termini e Condizioni, l’Ordine di Acquisto e il programma
dell'Acquirente allegato, costituiscono l'intero accordo tra Acquirente e Venditore. I
Termini e Condizioni non possono essere cambiati, modificati, sostituiti tranne che per
iscritto da un rappresentante debitamente autorizzato dall’Acquirente. Se una qualche
parte dell’Ordine d’Acquisto non può essere applicato legalmente, ciò non interesserà le
altre disposizioni del presente Accordo, che rimarrà in vigore a tutti gli effetti. Il
compimento o la cancellazione di un qualsiasi Ordine d’Acquisto non colpirà i diritti e le
obbligazioni delle parti che per natura dovrebbero rimanere in vigore.
19. CESSIONE, INVALIDITA’ LEGGE GOVERNATRICE. Il Venditore non può cedere
né trasferire a terzi le proprie obbligazioni previste dall’Ordine d’Acquisto senza il
preventivo consenso scritto dell’Acquirente. L’invalidità di qualsiasi disposizione dei
Termini e Condizioni non pregiudica la validità delle altre disposizioni del presente
documento. L’Ordine di Acquisto e la transazione commerciale connessa sarà governata
dal diritto italiano. Ogni parte si sottopone irrevocabilmente alla sola ed esclusiva
giurisdizione del tribunale civile di Brescia.
20. AUDIT. L’Acquirente potrà procedere a ispezioni di documenti e ispezioni presso le
strutture del Venditore richiamate in qualsiasi Ordine d’Acquisto, previsto dai presenti
Termini e Condizioni, per valutare la qualità e le procedure di protezione alimentare del
Venditore e la conformità alle specifiche (Audit sulla qualità) e per verificare che i prezzi,
costi aggiuntivi, le spese rimborsabili o le altre disposizioni finanziarie siano conformi ai
presenti Termini e Condizioni o qualsiasi Ordine d’Acquisto a ciò collegato (Audit
finanziaria). L’Acquirente potrà condurre Audit sulla qualità e Audit finanziari direttamente
o tramite terzi rappresentanti selezionati dall’Acquirente o dal Venditore, in base ad una
lista approvata dall’Acquirente, e il Venditore non richiederà all’ispettore di firmare alcun
accordo aggiuntivo per effettuare l’ispezione.
21. AVVISI. Ogni avviso o comunicazione (diverso dal pagamento) previsto o
autorizzato da qualsiasi delle parti sarà consegnato personalmente o inviato tramite
posta prioritaria certificata, all’indirizzo presente nell’Ordine d’Acquisto o al differente
indirizzo previamente comunicato per iscritto dalla parte. Tale avviso sarà ritenuto
conosciuto al momento della consegna personale o nei tre (3) giorni lavorativi successivi
all’invio della spedizione.
22. CLAUSOLE VESSATORIE. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. il fornitore dichiara
di aver letto ed espressamente approvato le clausole di cui agli articoli: 2. GARANZIE,
7. ISPEZIONE; RESCISSIONE, 8. CAMBI, 12 INDENNITA’: ASSICURAZIONE, 13.
RIMEDI; RINUNCIA, 14 RISOLUZIONE: TERMINE, 16. COMPLIANCE (CONFORMITA’
LEGALE) e 19. CESSIONE, INVALIDITA’ LEGGE GOVERNATRICE.

Il Venditore dichiara, garantisce e pattuisce che tutti I prodotti forniti all’Acquirente ai sensi dell’Ordine d’Acquisto saranno prodotti in strutture registrate o approvate se e
come richiesto dai regolamenti U.E. 852/2004 e 853/2004, come modificati, o, se applicabile al Venditore, ai sensi della sezione 305 del Public Health Security and Bioterrorism
Preparedness and Response Act del 2002 (l’”Act). Tutte le dichiarazioni, garanzie e impegni del Venditore saranno continui e sopravvivranno alla scadenza o alla risoluzione
dei Termini e Condizioni e dell’Ordine d’Acquisto.
Il Venditore dichiara di aver preso visione dell’Informativa e di aver acconsentito al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

