
 

              

 

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO KOLLMORGEN SRL 
 
1. DEFINIZIONI  

“Acquirente” - Il soggetto Kollmorgen srl che emette 
l'Ordine di Acquisto.  
“Fornitore” - La Società ovvero la Persona che fornisce 
le Merci in base all'Acquisto.  
“Ordine di Acquisto” - La documentazione relativa 
all'Ordine di Acquisto Kollmorgen srl  
comprensiva delle relative integrazioni/allegati.  
“Merci” - L'Hardware, il Software e/o i servizi oggetto di 
fornitura in base all’Ordine di Acquisto.  
“Software” - Qualsivoglia programma caricabile in un 
computer, sia in dispositivi di memoria  
temporanea che permanente, ivi comprese le 
istruzioni d'uso e tutta la documentazione di  
supporto.  
“Fattura” - La documentazione del Fornitore che 
prevede il pagamento delle Merci.  
“Prezzo” - Il prezzo specificato nell'Ordine di Acquisto.  
“Tempo” - Il tempo previsto per la consegna delle 
Merci ovvero per l'effettuazione dei servizi.  

 
2. OBBLIGHI  

Il Fornitore si impegna a fornire le Merci in piena 
conformità con l'Ordine di Acquisto oltre che con le 
Condizioni Generali di cui al presente documento.  

 
3. ACCETTAZIONE  

L'Ordine di Acquisto non sarà vincolante nei confronti 
dell'Acquirente fino a che non sia stato accettato dal 
Fornitore. L‘Acquirente si riserva il diritto di rifiutare 
qualsiasi consegna ricevuta dall’Acquirente oltre il 
quattordicesimo giorno dalla data di effettuazione 
dell'ordine o i cui termini di accettazione siano intesi a 
modificare le Condizioni Generali dell'Ordine di 
Acquisto.  

 
4. PREZZO  

Il Prezzo delle Merci sarà il Prezzo dichiarato 
nell'Ordine di Acquisto e, salvo diversa indicazione, 
includerà il costo di collaudo, imballaggio, 
assicurazione e consegna. Il Prezzo non comprenderà 
l'Imposta sul Valore Aggiunto, che sarà indicata 
separatamente nella fattura del Fornitore e sarà 
calcolata secondo le modalità e l‘aliquota prescritte 
dalla Legge.  

 
5. PAGAMENTO  

La fattura del Fornitore sarà saldata entro i termini 
specificati nella medesima a condizione che la 
medesima risulti corretta in ogni suo dettaglio. Il 

Pagamento sarà effettuato nella valuta indicata 
nell'Ordine di Acquisto.  

 
6. SPECIFICHE  

Le specifiche tecniche per le Merci saranno quelle 
contenute nell'Ordine di Acquisto. Le descrizioni, le 
illustrazioni, i listini prezzi e ogni altra informazione 
contenuta nei cataloghi, negli opuscoli o nei fogli 
notizie del Fornitore non costituiranno parte dell'Ordine 
di Acquisto. Il Fornitore garantisce che tutte le merci 
oggetto di fornitura in base all'Ordine di Acquisto 
saranno nuove, salvo diversa indicazione riportata 
nell'Ordine di Acquisto.  

 
7. CONSEGNA  

Salvo diversa indicazione, il Fornitore consegnerà le 
Merci nei tempi e nei modi previsti dall'Ordine di 
Acquisto.  

 
8. TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ 

E DEL RISCHIO  

Il Diritto di Proprietà e il Rischio relativi alle Merci 
passeranno in capo all'Acquirente all'atto della 
consegna delle Merci alla destinazione specificata 
dall'Acquirente.  

 
9. IMBALLAGGIO E CONTRASSEGNI 

L'imballaggio delle Merci avverrà in conformità con la 
procedura commerciale standard del Fornitore, salvo 
diversa indicazione riportata nell'Ordine di Acquisto. Il 
Fornitore si atterrà alle eventuali istruzioni relative 
all'apposizione di contrassegni sugli imballaggi 
accluse nell'Ordine di Acquisto. Salvo diversa 
indicazione riportata nell'Ordine di Acquisto, tutte le 
etichette, i manuali, i disegni e la restante 
documentazione fornita insieme alle merci sarà 
stampata nella lingua locale del paese in cui deve 
essere effettuata la consegna oppure in inglese, se 
così sarà stato concordato per iscritto. Qualora 
all'arrivo presso il luogo di consegna prestabilito le 
Merci risultino danneggiate a causa di un imballaggio 
improprio o difettoso o a causa di impropria o 
inadeguata manipolazione da parte del Fornitore o del 
suo agente, il Fornitore sarà ritenuto responsabile per i 
danni subiti dall’Acquirente, compresi gli eventuali 
costi sopportati per ovviare ai danni così causati alle 
Merci. Tutti i dispositivi sensibili all'elettricità statica 
dovranno essere adeguatamente contrassegnati e/o 
imballati in materiale antistatico. Il Fornitore sarà 
responsabile per gli eventuali costi sopportati per la 
riparazione di eventuali danni comunque causati a 



 

              

dispositivi sensibili all'elettricità statica a motivo di un 
imballaggio inadeguato o di una impropria apposizione 
dei contrassegni. Qualora l’Acquirente lo richieda Una 
copia dell‘avviso di spedizione con l‘indicazione del 
numero di Ordine di Acquisto, il relativo contenuto per 
numero categorico, il numero di confezioni nonché la 
modalità e l‘itinerario di spedizione del carico dovrà 
essere inviata a mezzo fax almeno un giorno prima 
della consegna all‘indirizzo di origine dell’Ordine di 
Acquisto. Una copia viaggerà insieme alle Merci, 
fissata in modo da non poter essere rimossa e una 
ulteriore copia sarà consegnata a ciascun vettore 
incaricato dal Fornitore.  

 
10. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO  

È fatto divieto al Fornitore di subappaltare o cedere le 
Merci e i servizi contrattualmente definiti senza la 
preventiva autorizzazione dell'Acquirente.  

 
11. CONTROLLI  

L'Acquirente avrà facoltà di ispezionare le Merci in 
qualsiasi ragionevole momento presso i locali del 
Fornitore. Se così richiesto dall'Acquirente, il Fornitore 
provvederà a dare adeguata comunicazione 
dell’effettuazione di eventuali collaudi, cui l'Acquirente 
avrà facoltà di presenziare. Il Fornitore metterà a 
disposizione, a proprie spese, le strutture 
ragionevolmente necessarie al rappresentante 
dell'Acquirente. Il Fornitore metterà inoltre a 
disposizione dell'Acquirente tutte le certificazioni che 
questi potrà richiedergli. L'effettuazione di eventuali 
ispezioni non solleverà il Fornitore da alcuna 
responsabilità né implicherà l'accettazione delle Merci.  

 
12. SOSPENSIONE  

Nel caso di una interruzione delle attività 
dell'Acquirente causata da circostanze al di là del suo 
controllo quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, 
qualsiasi vertenza sindacale, incendio, esplosione o 
incidente tali da impedire o da ostacolare l’utilizzo 
delle Merci relative all’Ordine di Acquisto, l'Acquirente 
avrà facoltà di sospendere l'Ordine di Acquisto fino 
alla cessazione di tali circostanze.  

 
13. ATTREZZATURE E MATERIALI  

Nel caso vengano fornite dall'Acquirente al Fornitore 
Attrezzature e/o Apparecchiature per Collaudo e/o 
Materiali per l'esecuzione dell'Ordine, il Fornitore 
assumerà la piena responsabilità per il loro adeguato 
immagazzinamento, custodia e metodo di impiego e si 
farà carico del rischio di perdita e danno, comunque 
determinatosi. Tali attrezzature, apparecchiature di 
collaudo e materiali dovranno essere restituiti 
all'Acquirente al completamento dell'Ordine, a spese 
del Fornitore, salvo diversa indicazione contenuta 

nell'Ordine di Acquisto.  

 
14. OBBLIGO DI RISERVATEZZA & PUBBLICITÀ  

Il Fornitore tratterà tutte le informazioni fornitegli 
dall'Acquirente come informazioni riservate e le 
utilizzerà esclusivamente al fine di eseguire l'Ordine. Il 
Fornitore si atterrà alle procedure di sicurezza per la 
gestione delle informazioni classificate. Nel caso siano 
stati consegnati disegni e altro genere di dati, il 
Fornitore provvederà ad una loro adeguata custodia e 
controllo e provvederà a restituirli o a disfarsene 
secondo le istruzioni dell‘Acquirente. Il Fornitore dovrà 
ottenere il rilascio da parte dell'Acquirente della 
preventiva autorizzazione scritta prima di diffondere 
alcuna informazione relativa all'Ordine.  

 
15. DIRITTI DI BREVETTO E ALTRI DIRITTI  

Laddove l'attività di sviluppo costituisca parte 
integrante dell'Ordine, il diritto di proprietà su eventuali 
diritti intellettuali ivi compresi a titolo esemplificativo e 
non limitativo brevetti, disegni depositati e diritti 
d'autore derivanti da tali attività di sviluppo, saranno 
trasferiti all'Acquirente e il Fornitore collaborerà nella 
misura necessaria a rendere effettivo tale 
trasferimento non appena tali diritti abbiano a 
determinarsi.  

 
16. SOFTWARE  

Il Fornitore assicurerà all'Acquirente, ai suoi clienti o 
aventi causa la licenza gratuita d'uso, di riproduzione e 
modifica di tutto il Software creato dal Fornitore e 
fornito in relazione all'Ordine di Acquisto. Il Fornitore si 
impegna a ottenere per conto dell'Acquirente, dei suoi 
clienti o aventi causa la licenza gratuita per l'utilizzo di 
ogni software esclusivo fornito o utilizzato dal Fornitore 
nella conduzione e/o assistenza tecnica alle Merci 
fornite in base all'Ordine di Acquisto. Qualora il 
Fornitore sospenda la commercializzazione e/o il 
supporto tecnico al Software, sarà tenuto a fornire 
gratuitamente all'Acquirente copia del codice sorgente 
corrente di tutto il Software nonché tutta la 
documentazione di supporto.  

 
17. PARTI DI RICAMBIO 

Il Fornitore garantisce che continuerà a mantenere 
disponibili pezzi sub-assemblati, parti di ricambio e 
componenti identici o completamente compatibili a 
prezzi equi e ragionevoli per un periodo di dieci anni 
successivamente alla consegna delle Merci 
contemplate nell'Ordine di Acquisto. Qualora il 
Fornitore non dovesse attenersi alle disposizioni di cui 
sopra, dovrà allora assicurare all'Acquirente una 
licenza gratuita che consenta all'Acquirente di 
fabbricarli o farli fabbricare da una fonte alternativa; il 
Fornitore sarà tenuto inoltre a fornire tutti i disegni e le 
specifiche necessarie per consentire tale operazione.  



 

              

 
18. INDENNIZZI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE  

Il Fornitore manterrà l'Acquirente indenne nei confronti 
di qualsivoglia reclamo per violazione di diritti di 
proprietà intellettuale causato dall'utilizzo o dalla 
vendita delle Merci fornite in base al presente Ordine 
di Acquisto e rispetto a tutti gli eventuali costi e danni 
per i quali l'Acquirente possa essere ritenuto 
responsabile o nei quali possa incorrere a seguito di 
azioni legali avviate per tale violazione.  

 
19. DIFETTI NEI MATERIALI E/O DI LAVORAZIONE  

Il Fornitore garantisce che le Merci fornite sono esenti 
da difetti di progettazione, di materiali e lavorazione. Il 
Fornitore provvederà, su richiesta dell'Acquirente, a 
riparare o sostituire eventuali articoli difettosi senza 
ulteriore addebito. Il Fornitore manterrà l'Acquirente 
indenne in relazione a qualsivoglia danno e/o spesa 
che possa derivargli direttamente o indirettamente 
durante il normale utilizzo delle Merci, interamente o 
parzialmente a causa dei difetti nei materiali, nella 
progettazione o nella lavorazione provenienti dal 
Fornitore, ivi compresa a titolo non limitativo 
l'assunzione di eventuali responsabilità di legge. Il 
Fornitore manterrà l'Acquirente indenne in relazione a 
qualsivoglia danno derivante alla proprietà 
dell'Acquirente - ivi compresi materiali, 
apparecchiature o strumenti di collaudo inviati al 
Fornitore – a qualsivoglia persona nonché alle relative 
proprietà, nella misura in cui tale danno risulti causato 
da dipendenti, subappaltatori o agenti del Fornitore 
durante l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto.  

 
20. NORMATIVE SANITARIE E SULLA SICUREZZA  

Il Fornitore provvederà a contrassegnare e imballare 
in modo riconoscibile le Merci contenenti materiali 
pericolosi riportando in modo esplicito le indicazioni 
precauzionali per una sicura manipolazione di tali 
materiali secondo le disposizioni previste dalle vigenti 
normative sanitarie e sulla sicurezza.  

 
21. NORME DI PROTEZIONE AMBIENTALE  

Il Venditore garantisce che i propri Prodotti e servizi 
sono conformi a tutte le prescrizioni e le normative 
vigenti in materia di protezione ambientale.  

 
22. INSOLVENZA  

L'Acquirente avrà facoltà in qualunque momento, 
previa notifica scritta al Fornitore, di risolvere l'Ordine 
di Acquisto senza alcun indennizzo qualora: il 
Fornitore risulti insolvente o giunga a un 
compromesso o composizione a beneficio dei propri 
creditori; oppure venga presentata istanza per la 
liquidazione del Fornitore; o il Fornitore approvi una 

qualche delibera per la propria liquidazione.  

 
23. RINUNCIA  

I diritti dell'Acquirente in base all'Ordine di Acquisto 
non saranno pregiudicati o limitati dalla eventuale 
concessione al Fornitore di dilazioni o dall‘eventuale 
acquiescenza da parte dell'Acquirente e nessuna 
rinuncia espressa o implicita ad esigere l‘applicazione 
delle pattuizioni contrattuali, verificatasi in una data 
circostanza, costituirà rinuncia nei confronti di 
successive inadempienze.  

 
24. PARZIALE NULLITÀ DI UNA O PIÙ CLAUSOLE  

Qualora una o più disposizioni contenute nelle 
Condizioni Generali dell'Ordine di Acquisto o parte 
delle stesse dovesse risultare invalidata o comunque 
inapplicabile per qualsivoglia scopo o ragione, tali 
disposizioni saranno conseguentemente modificate 
nella misura necessaria a renderle nuovamente valide 
e applicabili, restando in ogni caso impregiudicata 
l’efficacia delle restanti Condizioni Generali dell'Ordine 
di Acquisto.  

 
25. PRIVACY 

Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di 
Titolari del trattamento, ai sensi, per gli effetti e nel 
pieno rispetto del Regolamento 2016/679 che i dati 
personali scambiati vicendevolmente sono trattati da 
persone autorizzate al fine esclusivo di adempiere alle 
obbligazioni contrattuali. Pertanto, le Parti dichiarano, 
ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 
2016/679, di essere informate in modo pieno ed 
esaustivo sulle finalità e modalità del trattamento dei 
rispettivi dati personali liberamente comunicati nel 
momento della conclusione o in corso di esecuzione 
del presente contratto. Il trattamento può avvenire con 
strumenti manuali, informatici e telematici, con 
modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza 
dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e 
dei regolamenti. I dati non sono soggetti a diffusione e 
potranno essere comunicati esclusivamente a quei 
soggetti cui tale comunicazione debba essere 
effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla 
legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria, nonché a quei soggetti ai quali la 
comunicazione debba essere effettuata per dare 
esecuzione al rapporto contrattuale. Con la 
sottoscrizione del presente contratto, le Parti 
esprimono vicendevolmente il proprio consenso al 
trattamento dei dati per le predette finalità, secondo 
quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento Europeo 
2016/679. Alle parti è riconosciuto il diritto di accesso 
ai dati personali scambiati vicendevolmente, ai sensi 
dell’art. dal 15 del Regolamento U.E. 2016/679, 
nonché ai sensi dell’art. 16, 17, 18, 20, 21 e 22, 
rispettivamente del diritto di rettifica dei dati personali, 



 

              

alla cancellazione dei dati personali, di limitazione del 
trattamento, alla portabilità dei dati personali, di 
opposizione al trattamento e di non essere sottoposto 
al processo decisionale automatizzato. I dati personali 
in questione saranno oggetto di trattamento fino a che 
è in essere il rapporto contrattuale e per ulteriori 10 
anni, anche al fine di adempiere agli obblighi legali di 
tenuta delle registrazioni contabili. 

 
26. FORO COMPETENTE & LEGGE REGOLATRICE 
DEL CONTRATTO  

L'interpretazione, la validità e l'adempimento 
dell'Ordine di Acquisto, così come ogni altra questione 
che non è qui espressamente regolata, saranno 
disciplinati dalla Legge del paese in cui ha sede 
l'Acquirente e saranno soggetti alla giurisdizione 
esclusiva dei competenti organi giudiziari di quel dato 
paese. La competenza per territorio si radicherà avanti 
l’organo giudiziario competente per il luogo in cui ha 
sede l'attività dell'Acquirente.  



 

              

KOLLMORGEN SRL PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS  

 

1. DEFINITIONS  

“Purchaser” - The Kollmorgen srl entity which issues the 
Purchase Order. 

 “Supplier” - The Company or Person supplying the 
Goods under the Purchase.  

“Purchase Order” - Kollmorgen srl Purchase Order 
documentation and any amendments/attachments 
thereto. 

 “Goods” - The Hardware, Software and/or services to be 
supplied under the Purchase Order.  

“Software” - Any program to be loaded onto a computer, 
whether in dynamic or fixed memory, including any 
operating instructions and all supporting documentation.  

“Invoice” - The Supplier’s documentation requesting 
payment for the Goods.  

“Price” - The price as detailed on the Purchase Order. 

 “Time” - The time allowed for the delivery of the Goods 
or the performance of the services.  

 
2.  OBLIGATIONS  

The Supplier undertakes to supply the Goods strictly in 
accordance with the Purchase Order, including the 
Terms and Conditions contained hereunder.  

 
3.  ACCEPTANCE  

The Purchase Order shall not be binding on the 
Purchaser until accepted by the Supplier. The 
Purchaser reserves the right to reject any delivery 
received by the Purchaser more than 14 days after the 
date of the order or any delivery with acceptance 
terms which seek to alter the Terms and Conditions of 
the Purchase Order. 

 
4.  PRICE  

The price of the Goods shall be the Price stated on the 
Purchase Order and unless otherwise stated shall 
include the cost of testing, packaging, insurance and 
delivery. The Price shall exclude Value Added Tax, 
which shall be shown separately on the Supplier's 
invoice, if applicable, and shall be calculated in the 
manner and at the rate dictated by statute.  

 
5.  PAYMENT  

The Supplier’s invoice shall be payable by the end of 
the month following the month in which the invoice is 
received by the Purchaser, provided the invoice is 
received prior to the 15th of the month and that the 
invoice is correct in all details. Payment will be made 

in the currency stated on the Purchase Order.  

 
6.  SPECIFICATIONS  

The technical specifications for the Goods shall be 
those contained on the Purchase Order. Descriptions, 
illustrations, price lists or any other data contained in 
Supplier’s catalogues, brochures or data sheets shall 
not form part of the Purchase Order. The Supplier 
warrants that all of the goods to be supplied under the 
Purchase Order shall be new unless otherwise stated 
in the Purchase Order.  

 
7.  DELIVERY  

Unless otherwise stated, the Supplier shall deliver the 
Goods in such time and in such manner as is 
prescribed in the Purchase Order.  

 
8. TITLE & RISK  

Title and Risk in the Goods shall pass to the 
Purchaser on delivery of the Goods to the destination 
specified by the Purchaser.  

 
9.  PACKAGING & MARKING  

Packaging of the Goods shall be in accordance with 
the Supplier’s standard commercial practice, unless 
otherwise stated in the Purchase Order. The Supplier 
shall comply with any instructions on the marking of 
packaging included in the Purchase Order. Unless 
otherwise stated in the Purchase Order, all labels, 
handbooks, drawings and other documentation 
supplied with the goods shall be printed in the local 
language of the country where delivery is duly 
received, or in English if so agreed upon in writing. If 
on arrival at the specified point of delivery the Goods 
are found to be damaged due to incorrect or faulty 
packaging or by such handling by the Supplier or its 
agent, then the Supplier shall be liable for any costs 
incurred in rectifying such damage to the Goods. All 
static sensitive devices shall be properly marked 
and/or packed in anti-static material. The Supplier 
shall be liable for any costs incurred in rectifying any 
damage to static sensitive devices howsoever caused 
due to inadequate packaging or improper marking. 
One copy of an advice note showing the Purchase 
Order number, part number contents, number of 
packages and method and route of transport shall be 
posted by first class mail at least one day before 
delivery to the address from which the Purchase Order 
originates. One copy shall accompany the Goods and 
be fixed in such a way as not to become detached 
from them and one copy shall be given to any carrier 



 

              

engaged by the Supplier.  

 
10. SUB-CONTRACTING & ASSIGNMENT  

The Supplier may not sub-contract or assign the 
Goods and services hereunder without prior 
permission by the Purchaser.  

 
11. INSPECTION  

The Purchaser shall be entitled to inspect the Goods 
at any reasonable time at the Supplier’s premises. If 
required by the Purchaser, the Supplier shall give 
adequate notice of any tests, which the Purchaser 
shall be entitled to attend. Reasonable facilities shall 
be provided at the Supplier’s expense for the 
Purchaser’s representative. The Supplier shall provide 
the Purchaser with any certificates as the Purchaser 
may require. Any such inspection shall not relieve the 
Supplier of any liability or imply acceptance of the 
Goods.  

 
12. SUSPENSION  

In the event of any interruption of the Purchaser’s 
business due to circumstances beyond the 
Purchaser’s control, such as, but not limited to, any 
industrial dispute, fire, explosion or accident which 
would prevent or hinder the use of the Goods which 
are subject to the Purchase Order, the Purchaser shall 
have the right to suspend the Purchase Order until 
such circumstances have ceased.  

 
13. TOOLS & MATERIALS  

Where Tools and/or Test Equipment and/or Materials 
are supplied by the Purchaser to the Supplier for the 
fulfilment of the Order, the Supplier shall accept full 
responsibility for their proper storage, safe custody 
and method of use and shall accept the risk of loss 
and damage, howsoever arising. Any such tools, test 
equipment and materials shall be returned to the 
Purchaser on completion of the Order at the Supplier’s 
expense, unless otherwise stated on the Purchase 
Order.  

 
14. CONFIDENTIALITY & PUBLICITY  

The Supplier shall treat all information provided by the 
Purchaser as confidential and use such information 
only for the purpose of performing the Order. The 
Supplier shall comply with security procedures for 
handling classified information. Where drawings and 
other data are provided the Supplier shall exercise 
proper custody and control thereof and return or 
dispose of such in accordance with the Purchaser’s 
instructions. Prior written consent shall be obtained by 
the Supplier from the Purchaser before issuing any 
publicity in connection with the Order.  

 
15. PATENT & OTHER RIGHTS  

Where development forms part of the Order the 
ownership of any intellectual rights including, but not 
limited to patents, registered designs, design rights 
and copyrights arising from such development shall be 
transferred to the Purchaser and the Supplier shall co-
operate in any measure necessary to make such 
transfer effective as soon as such rights arise.  

 
16. SOFTWARE  

The Supplier shall grant to the Purchaser, its 
customers or assignees a free license to use, copy 
and modify any Software created by the Supplier 
supplied under the Purchase Order. The Supplier shall 
obtain for the Purchaser, its customers or assignees a 
free license to use any proprietary software furnished 
or utilised by the Supplier in the operation and/or 
support of the Goods supplied under the Purchase 
Order. In the event that the Supplier ceases to market 
and/or support the Software the Supplier shall provide 
free of all charges to the Purchaser a copy of the 
current source code for all of the Software and all of 
the supporting documentation.  

 
17. SPARES  

The Supplier guarantees to continue to make available 
identical or directly compatible sub-assemblies, spare 
parts and components at fair and reasonable prices for 
a period of 10 years following delivery of the Goods 
under the Purchase Order. Should the Supplier fail to 
comply with the above, then the Supplier shall grant to 
the Purchaser a free license to manufacture or have 
them manufactured from an alternative source and the 
Supplier shall supply all necessary drawings and 
specifications to enable him to do so.  

 
18. INTELLECTUAL PROPERTY INDEMNITY  

The Supplier shall keep the Purchaser indemnified in 
respect of any claim of infringement of intellectual 
property rights by the use or sale of any Goods 
supplied under this Purchase Order and against all 
costs and damages for which the Purchaser may 
become liable or may incur in any action for such 
infringement.  

 
19. DEFECTIVE MATERIALS AND/OR 
WORKMANSHIP  

The Supplier warrants that the Goods supplied shall 
be free from defects in design, materials and 
workmanship for a period of two years after delivery. 
The Supplier shall repair or replace at the Purchaser’s 
request any defective item or items free of all charges. 
The Supplier shall keep the Purchaser indemnified in 



 

              

respect of all loss and/or expense which may result 
during proper use of the Goods directly or indirectly in 
whole or in part from defective materials, design or 
workmanship supplied by the Supplier including but 
not limited to the incurrence of any statutory liability. 
The Supplier shall keep the Purchaser indemnified 
against any damage to the Purchaser’s property, 
including any materials, tools or test instruments sent 
to the Supplier, to any person or to the property of any 
person to such extent as caused by the Supplier’s 
employees, subcontractors or agents arising out of the 
performance of the Purchase Order.  

 
20. HEALTH AND SAFETY STATUTES  

The Supplier shall clearly mark and package any 
Goods containing hazardous materials and clearly 
show the safety precautions required for the safe 
handling of any such materials in accordance with the 
requirements of any applicable health and safety 
statutes. 

 
21. ENVIRONMENTAL PROTECTION STANDARDS 

The Seller warrants that its Products and services 
comply with all applicable environmental protection 
standards and regulations.  

 
22. INSOLVENCY  

The Purchaser shall be entitled at any time by giving 
notice in writing to the Supplier to terminate the 
Purchase Order without compensation in the event 
that: the Supplier becomes insolvent or the Supplier 
makes any composition or arrangement with its 
creditors; or any petition is presented for the Supplier’s 
winding up; or the Supplier passes any resolution for 
the Supplier’s winding up.  

 
23. WAIVER  

The rights of the Purchaser under the Purchase Order 
shall not be prejudiced or restricted by any indulgence 
or forbearance extended to the Supplier by the 
Purchaser and no waiver expressed or implied shall 
operate as a waiver of any subsequent breach. 

 
24. SEVERABILITY 

If any of the Terms and Conditions of the Purchase 
Order or any part thereof is deemed invalid or 
unenforceable for any purpose or reason it shall for 
that purpose or reason be amended to the extent 
necessary to render it valid and enforceable, but shall 
not prejudice the effectiveness of the rest of the Terms 
and Conditions of the Purchase Order.  

 

 
25. PRIVACY 

The Parties mutually acknowledge, as Data 
Controllers, pursuant to the effects and in full 
compliance with Regulation 2016/679 that personal 
data exchanged with each other are processed by 
authorized people for the exclusive purpose of fulfilling 
the contractual obligations. Therefore, the Parties 
declare, pursuant to and for the purposes of EU 
Regulation 2016/679, to be fully informed on the 
purposes and methods of the processing of the 
respective personal data freely communicated at the 
time of conclusion or during the execution of this 
contract. The processing can be done with manual, 
computerized and telematic tools, in such a way as to 
guarantee the security and confidentiality of the data in 
full compliance with the legal provisions and 
regulations. The data are not subject to disclosure and 
may be disclosed only to those subjects who must 
receive the communication in compliance with an 
obligation established by the law, a regulation or 
Community legislation, as well as to those subjects 
who must receive the communication in order to 
execute the contractual relationship. By signing this 
contract, the Parties mutually express their consent to 
the processing of data for the aforementioned 
purposes, in accordance with Article 6 of European 
Regulation 2016/679. The parties are granted the right 
of access to personal data that is mutually exchanged, 
pursuant to Article 15 of EU Regulation 2016/679, as 
well as pursuant to Articles 16, 17, 18, 20, 21 and 22, 
respectively, regarding the right to rectify personal 
data, to delete personal data, to limit processing, to 
the portability of personal data, to oppose processing 
and not to be subjected to the automated decision-
making process. The personal data in question will be 
processed as long as the contractual relationship is in 
place and for an additional 10 years, also in order to 
fulfill the legal bookkeeping obligations. 

 
26. VENUE & APPLICABLE LAW 

The construction, validity and performance of the 
Purchase Order shall be governed by the Law of the 
country in which the Purchaser is based and be 
subject to the exclusive jurisdiction of the competent 
courts of such country. The venue shall be the place of 
business of the Purchaser.  
 


