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Condizioni Generali di Acquisto della GRUPPO DP S.p.A. 
1. Principi generali. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito “Condizioni”) costituiscono parte integrante del contratto tra Gruppo DP S.p.A. (di 
seguito “Gruppo DP”) e il Fornitore o Appaltatore (di seguito “Fornitore”) – entrambe insieme “Parti” - e sono le uniche che disciplinano gli ordini di acquisto emessi, 
i contratti di acquisto di beni o servizi, i contratti di consulenza e gli appalti di Gruppo DP. Qualsiasi modifica e aggiunta, nonché qualsiasi altro documento o 
Condizione Generale di Vendita del Fornitore diversa in tutto o in parte dalle presenti Condizioni sarà valida solo nel caso di previa specifica accettazione scritta 
di Gruppo DP in persona del legale rappresentante p.t., che faccia anche espresso riferimento allo specifico ordine o contratto. Diversamente prevarranno tra le 
Parti, e si applicheranno unicamente ed esclusivamente, le presenti Condizioni. Gruppo DP non sarà quindi per nessun motivo, in nessun modo e in nessun caso 
vincolata dalle eventuali Condizioni Generali di Vendita del Fornitore neppure quando questi le abbia inviate al Gruppo DP o vi faccia esplicito riferimento nella 
corrispondenza, nell’offerta, nella conferma d’ordine, nel contratto o in altro modo, salvo quanto sopra detto con riferimento all’esplicita, specifica, previa e formale 
accettazione per iscritto da parte del Gruppo DP, in persona del legale rappresentante pro tempore.  
1.1 Condizioni speciali. Per tutti i contratti aventi per oggetto il conferimento di appalti di beni o servizi, costituiscono parte integrante del contratto tra Gruppo 
DP e il Fornitore oltre alle presenti Condizioni Generali di Acquisto, anche le Condizioni speciali di appalto di seguito riportate. 
1.2 Variazione e pubblicazione delle condizioni. Gruppo DP si riserva di variare le presenti Condizioni Generali di acquisto così come le suddette Condizioni 
speciali di appalto senza obbligo di preavviso, fermo restando che le nuove Condizioni si applicheranno solo agli ordini di acquisto trasmessi e ai contratti stipulati 
successivamente alla loro pubblicazione sul sito www.gruppodp.com. E' onere quindi del Fornitore prendere visione delle condizioni consultando il predetto sito. 
2. Offerte. Le offerte e le quotazioni di prezzo dei Fornitori non sono vincolanti per Gruppo DP e non faranno in nessun caso sorgere alcuna obbligazione a carico 
di Gruppo DP. L’offerta del Fornitore dovrà sempre fare riferimento a una formale richiesta di fornitura e/o ordine di Gruppo DP e dovrà chiaramente evidenziare 
ogni eventuale differenza rispetto alla richiesta e/o ordine stessi. Il Fornitore si impegna a considerare e gestire come strettamente confidenziali anche tutte le 
informazioni trasmesse da Gruppo DP al fine dell’elaborazione dell’offerta. Nel formulare l’offerta il Fornitore dovrà tener conto di tutti i costi necessari per garantire 
il rispetto da parte sua di tutti gli adempimenti previsti dalle normative lavoristiche, di assicurazione obbligatoria, di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi e 
ambientali di volta in volta applicabili. 
3. Ordini- annullamento e recesso - cessione. Ordini, contratti e richieste di fornitura o prestazioni di servizi dovranno essere inderogabilmente formulati per 
iscritto, così come eventuali modifiche o aggiunte e provenire dal legale rappresentante o, in mancanza, da soggetti a ciò espressamente e formalmente autorizzati 
dallo stesso. La validità di eventuali accordi verbali è tassativamente subordinata alla conferma per iscritto da parte di Gruppo DP, nelle forme suddette, senza la 
quale essi non produrranno alcun effetto. Qualsiasi differenza dei beni o dei servizi oggetto di fornitura, rispetto all’ordine o richiesta, deve essere sempre 
preventivamente accettata per iscritto dal Gruppo DP. In mancanza essa costituirà inadempimento del Fornitore con tutte le conseguenze di legge anche in tema 
di responsabilità del Fornitore, di rimedi azionabili da Gruppo DP, compreso esemplificativamente il diritto di quest’ultima all’integrale risarcimento del danno. 
Gruppo DP potrà annullare un ordine o recedere dal contratto a proprio insindacabile giudizio qualora il Fornitore non accetti per iscritto l’ordine entro il termine di 
7 giorni dall’invio dell’ordine stesso da parte di Gruppo DP o, a propria discrezione, ritenga essere venuta meno l’idoneità del Fornitore a eseguire puntualmente 
le proprie obbligazioni. Gruppo DP potrà inoltre annullare un ordine o recedere dal contratto a proprio insindacabile giudizio qualora abbia motivo di ritenere che 
il Fornitore possa non garantire il rispetto di ciascuno degli adempimenti previsti dalle normative lavoristiche e/o di assicurazione obbligatoria e/o di sicurezza sul 
lavoro e/o prevenzione incendi e/o ambientali applicabili. Il Fornitore potrà cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto concluso con Gruppo DP a terzi solo 
con il previo consenso scritto di Gruppo DP e comunque anche in tale ultima ipotesi risponderà in proprio nei confronti di Gruppo DP di tutte le attività del terzo, 
come se fossero state poste in essere dal medesimo Fornitore. Fermo quanto sopra il Fornitore dovrà inserire nei relativi contratti sottostanti con tali soggetti le 
Condizioni del presente documento e delle Condizioni speciali di appalto (nei confronti di Gruppo DP) e farle integralmente e incondizionatamente accettare da 
essi.  
4. Termini e consegna. Il Fornitore è tenuto a rispettare puntualmente la data di consegna o fornitura o di eventuale installazione o esecuzione concordata, che 
è a tutti gli effetti da considerarsi sempre termine essenziale anche ai sensi dell’art. 1457 c.c. Nel caso in cui il Fornitore non possa adempiere puntualmente le 
proprie obbligazioni, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Gruppo DP. Salvo diverse pattuizioni formalizzate per iscritto, con le modalità sopra indicate, 
non è ammessa la consegna né ritardata, né parziale né difforme dall'ordine e dalle condizioni concordate. L’eventuale tolleranza o l’eventuale accettazione della 
ritardata o parziale o difforme consegna dei beni o prestazione dei servizi non comporta acquiescenza o rinuncia alcuna da parte di Gruppo DP ai propri diritti, 
rimanendo in ogni caso impregiudicati i rimedi contrattuali e di legge, nonché ogni diritto ed azione di Gruppo DP, incluso esemplificativamente il diritto al 
risarcimento di ogni eventuale danno patito/patendo.  
5. Obblighi e garanzie. Il Fornitore si impegna a garantire ed eseguire efficaci controlli di qualità sui beni e sui servizi forniti, sia in conformità a quanto previsto 
dalle norme e regolamenti applicabili, sia ulteriori, al fine di assicurare sempre elevati standard di qualità e/o prestazioni a regola d’arte e comunque il massimo 
livello di diligenza. Qualora nell’ordine o nel contratto sia prevista la posa in opera a cura del Fornitore, saranno a suo esclusivo carico, se non altrimenti pattuito 
per iscritto (con le modalità sopra indicate), tutti i costi diretti ed indiretti ad essa connessi comprese esemplificativamente le spese di vitto, alloggio e viaggio del 
personale. Il prezzo di volta in volta concordato con il Fornitore è da considerarsi omnicomprensivo e, salvo diversamente indicato, i prezzi si intendono con resa 
“FOB Incoterms 2010” per le importazioni e franco domicilio per le cessioni nazionali o comunitarie. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti previsti 
dalle normative lavoristiche, di assicurazione obbligatoria, di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi e ambientali di volta in volta applicabili. 
6. Proprietà e rischio. La proprietà dei beni passerà a Gruppo DP alla consegna degli stessi all’indirizzo indicato nell’ordine. Sino alla consegna delle merci nel 
luogo di adempimento, il Fornitore sosterrà tutti i rischi, compresi esemplificativamente i rischi di danni, perdita accidentale, furto o danneggiamento. Qualora sia 
stata concordata una consegna comprensiva di installazione il rischio di perdita passerà in capo a Gruppo DP esclusivamente a installazione ultimata e 
successivamente al collaudo. Salvo diversa pattuizione da formalizzarsi per iscritto è sempre tassativamente escluso il patto di riservato dominio a favore del 
Fornitore sulle merci oggetto del contratto. 
7. Imballaggio e spedizione. I beni oggetto della prestazione o fornitura dovranno essere imballati a cura del Fornitore in modo da garantirne la corretta 
conservazione durante il trasporto e prevenire ammanchi, danni, cali, rotture, ecc., e sigillati al fine di poter individuare eventuali furti. Il Fornitore è responsabile 
anche di ogni danno subito dai beni a causa di un imballaggio non adeguato. Unitamente ai beni ceduti il Fornitore dovrà consegnare a Gruppo DP tutta la 
documentazione necessaria e idonea (a solo titolo di esempio schede tecniche e di sicurezza, manuali di uso e manutenzione, certificati di garanzia, altre 
certificazioni, licenze, ecc..), nessuna esclusa. 
8. Provenienza e conformità delle merci. Le merci oggetto di fornitura dovranno essere conformi alle normative vigenti nella Comunità Europea e in Italia di 
volta in volta applicabili, tra cui a solo titolo meramente esemplificativo le normative in materia di sicurezza e tutela della salute, ambientali, di tutela del consumatore 
e di origine. Qualora i beni siano destinati a essere venduti in un paese situato al di fuori della Comunità Europea, il Fornitore dovrà garantire che le merci siano 
conformi anche alle normative applicabili del paese di destinazione. Il Fornitore dovrà rispettare le disposizioni di leggi e regolamentari in vigore nel Paese in cui i 
beni sono prodotti, esemplificativamente anche in tema di fabbricazione, sicurezza, igiene, ambientali, confezionamento, imballaggio, consegna dei beni ecc… Il 
Fornitore, su richiesta di Gruppo DP, dovrà fornire per ogni singola fornitura precise indicazioni sulla provenienza e sull’origine nei beni, e consegnare in particolare 
originale del certificato di origine ed effettuare ogni altro adempimento previsto dalla normativa applicabile. Il Fornitore dovrà fornire tutte le informazioni tecniche 
inerenti alla qualità del prodotto (comprese le caratteristiche chimiche, fisiche, scheda di sicurezza e/o informazioni e avvertenze d’uso o per la sicurezza comprese 
quelle da comunicare al consumatore) qualora Gruppo DP le richieda al fine di verificare o garantire la conformità dello stesso alle normative in vigore nella 
Comunità Europea e nel paese di destinazione. 
9. Servizi. Si fa espresso riferimento a quanto previsto nelle Condizioni speciali di appalto, da intendersi qui per ritrascritte e immediatamente applicabili. Il 
Fornitore è obbligato a fornire i beni ed ei servizi oggetto del contratto direttamente e non potrà dare in subappalto, neppure parziale la fornitura/esecuzione a terzi 
se non previo consenso scritto di Gruppo DP in persona del legale rappresentante p.t., e riferito espressamente allo specifico ordine o contratto. In ogni caso il 
Fornitore resterà comunque responsabile, nei confronti di Gruppo DP, del pieno adempimento di tutti gli obblighi, in relazione alla fornitura dei beni e servizi da 
parte del subappaltatore. Il Fornitore risponderà in proprio nei confronti di Gruppo DP di tutte le attività del subappaltatore. Se non diversamente previsto dal 
contratto, le opere dell’ingegno (modelli, disegni, marchi, progetti, testi, contenuti editoriali, pubblicità, realizzazioni multimediali, software, siti web, applicazioni e 
altro) realizzati dal Fornitore o da terzi soggetti cui tali attività siano state date in subappalto, saranno trasferiti a Gruppo DP immediatamente all’atto della loro 
realizzazione, senza alcun obbligo di remunerazione aggiuntiva da parte di Gruppo DP, tenuto conto che il compenso per la loro realizzazione era già stato 
riconosciuto nel prezzo del bene e/o servizio, da intendersi onnicomprensivo. Il Fornitore e i suoi eventuali subappaltatori non avranno alcun diritto su tali opere, 
che diventeranno pertanto di piena proprietà di Gruppo DP. Ove il Fornitore sia stato informato da Gruppo DP dello scopo dei beni e/o servizi, dovrà garantirne la 
piena conformità allo scopo dichiarato. Gruppo DP potrà utilizzare e sfruttare a sua discrezione tutti i risultati conseguiti nell’esecuzione dei servizi, comprese le 
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invenzioni e i diritti di uso e sfruttamento secondo la Legge sul diritto di autore, e/o altre norme applicabili, senza alcun corrispettivo per il Fornitore come sopra 
già specificato. Il Fornitore dovrà garantire che le attività da lui svolte (così come quelle svolte da eventuali subappaltatori) avvengano nel pieno rispetto di tutte le 
normative di volta in volta applicabili, ed esemplificativamente di quelle fiscali, lavoristiche, di assicurazione obbligatoria, in materia di privacy, in materia di diritto 
di autore, di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi e ambientali. E’ obbligo del Fornitore rilasciare, su richiesta di Gruppo DP, idonea documentazione atta a 
comprovare il rispetto di tali normative. E’ espressamente esclusa ogni responsabilità di Gruppo DP per incidenti che dovessero verificarsi presso i propri locali. 
10. Responsabilità e penali in caso di inadempimento del Fornitore. Il Fornitore con l’accettazione e/o esecuzione dell’ordine o con la conclusione del contratto 
si impegna a manlevare e tenere indenne Gruppo DP, i suoi amministratori, soci e dipendenti da qualsiasi pretesa o azione avanzata da terzi in sede giudiziale o 
stragiudiziale nei confronti di essi, relativamente alle attività, servizi, beni oggetto della fornitura o strumentali, connessi e/o conseguenti ad essi o comunque alle 
prestazioni del Fornitore o alla loro esecuzione. Il Fornitore si impegna altresì a tenere indenne Gruppo DP e suoi amministratori, soci e dipendenti e i terzi da 
eventuali danni a cose e o persone causati nell’esecuzione delle attività oggetto del contratto e/o dell’ordine. Nel caso in cui in contratto o nell’ordine siano previste 
delle penali, sarà facoltà di Gruppo DP compensarle con gli importi eventualmente ancora dovuti al Fornitore e comunque pretenderne l’integrale pagamento, 
fermo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno. 
11. Proprietà intellettuale e manleve. Il Fornitore prende atto che eventuali marchi da riportare sui prodotti oggetto del contratto, se trasmessi da Gruppo DP o 
in ogni caso se da questi utilizzati, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di Gruppo DP (o degli eventuali clienti di Gruppo DP proprietari dei rispettivi marchi), 
indipendentemente dal fatto che tali marchi siano o meno registrati da Gruppo DP (o dagli eventuali clienti di Gruppo DP proprietari dei rispettivi marchi) nel paese 
dove ha sede il Fornitore o all’estero. Il Fornitore pertanto espressamente rinuncia a ogni diritto su tali marchi, riconoscendone a tutti gli effetti la piena proprietà 
e titolarità in capo a Gruppo DP (o agli eventuali clienti di Gruppo DP proprietari dei rispettivi marchi).  A solo titolo di esempio sono marchi di esclusiva proprietà 
di Gruppo DP, Asso e Gruppo DP. Il Fornitore si impegna a mantenere la più stretta confidenzialità e riservatezza sulle forniture aventi oggetto beni a marchio di 
proprietà di Gruppo DP (o di proprietà di clienti di Gruppo DP), o diverse, impegnandosi a non divulgare a terzi l’esistenza del rapporto di fornitura o comunque le 
prestazioni cui si riferiscono le presenti Condizioni, il contenuto di esse ed ogni altro aspetto ad esse inerente, per nessuna ragione. Eventuali avanzi di magazzino, 
etichette, confezioni e qualsiasi materiale riportante un marchio di proprietà di Gruppo DP (o di proprietà di clienti di Gruppo DP), che dovesse rimanere nella 
disponibilità del Fornitore dopo l’interruzione a qualsiasi titolo del rapporto, dovrà essere distrutto dal Fornitore a propria cura e spese, essendone tassativamente 
vietata la rivendita e/o cessione a qualunque titolo a terzi e ogni altra forma di utilizzo o anche solo di conservazione. I beni realizzati sulla base di informazioni 
tecniche, schemi, disegni o modelli forniti da Gruppo DP non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore al di fuori del contratto di fornitura né offerti o ceduti a 
terzi. Il Fornitore espressamente garantisce a Gruppo DP che i beni o i servizi forniti e l’utilizzo o la commercializzazione degli stessi secondo il contratto o l’ordine 
non violano alcun brevetto, diritto di copyright o altro diritto di proprietà intellettuale di terzi o diverso. Il Fornitore si impegna a tenere indenne Gruppo DP da 
qualsiasi pretesa di terzi per violazione di diritti di proprietà intellettuale o per qualsiasi altra pretesa o azione, connessa a quanto sopra. Il Fornitore dovrà concedere 
a Gruppo DP, a titolo gratuito, i diritti trasferibili di uso, senza vincolo di luogo, contenuto e tempo, per i progetti, i disegni, i modelli, i software, i dati tecnici, le 
immagini e gli altri documenti relativi al contratto o all’ordine. Gruppo DP potrà gratuitamente utilizzare, duplicare e distribuire tali informazioni a terzi in qualsiasi 
forma e con qualsiasi mezzo. 
12. Garanzia, reclami e sospensione dei pagamenti. Il Fornitore è tenuto a consegnare i beni e fornire i servizi a regola d'arte, esenti da vizi e difetti e conformi 
alle specifiche concordate o comunque richieste da Gruppo DP. Inoltre il Fornitore garantisce che i beni e i servizi saranno consegnati/forniti da personale 
qualificato e che rispondono agli standard tecnici attuali nonché a tutte le normative applicabili incluse esemplificativamente quelle relative alla sicurezza, alla 
medicina del lavoro, all’igiene, alla normativa fiscale e doganale, alla tutela dell’ambiente, alla protezione dei dati, ecc… Qualora i macchinari, le attrezzature e gli 
impianti costituiscano oggetto del contratto od ordine, essi dovranno essere conformi alle speciali prescrizioni applicabili al momento dell’adempimento del 
contratto e recare il marchio CE. Il Fornitore garantisce di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, impossibilità o conflitto di interessi, anche temporanea, con 
l’espletamento delle attività oggetto dell’ordine o del contratto; garantisce inoltre che nello svolgimento delle attività oggetto dell’ordine o del contratto non saranno 
violate disposizioni di legge o regolamentari, né diritti di terzi; attesta e garantisce la piena proprietà e/o libera disponibilità dei beni e/o servizi oggetto del contratto 
od ordine, nonché la titolarità di eventuali licenze o marchi relativi, inerenti o conseguenti la fornitura, le prestazioni e comunque le attività, i servizi ed i beni oggetto 
del contratto od ordine o comunque rilevanti ai fini di essi. L’accettazione dei beni e/o servizi è soggetta e subordinata all’ispezione e al controllo da parte di Gruppo 
DP al fine di verificare l’assenza di difetti e la regolarità della fornitura, ferme comunque ed impregiudicate tutte le garanzie di legge o contrattuali. Il Fornitore 
presta la garanzia per vizi ai sensi dell’art. 1490 c.c. e tutte le garanzie previste dalla legislazione italiana e comunitaria per la specifica fornitura o prestazione, 
nessuna esclusa. Il termine per denunciare i vizi è, in espressa deroga a quanto previsto dall’art. 1495 c.c., di 90 (novanta) giorni lavorativi dalla loro scoperta (per 
eventuali contestazioni sollevate da clienti di Gruppo DP a cui i beni fossero stati rivenduti, si considererà data della scoperta la data in cui perverrà a Gruppo DP 
formale contestazione scritta dei vizi da parte di essi). In ogni caso il Fornitore rinuncia irrevocabilmente a eccepire ogni eventuale ritardo nella denuncia dei vizi. 
Fermo quanto previsto nelle Condizioni speciali di appalto da intendersi qui per ritrascritte e immediatamente applicabili, il Fornitore si impegna irrevocabilmente 
a manlevare e tenere indenne Gruppo DP da ogni richiesta e pretesa di terzi derivante dalle forniture e dalle prestazioni (compreso esemplificativamente il lucro 
cessante) senza obbligo di prova a carico di Gruppo DP essendo a tal fine sufficiente la richiesta scritta di danni avanzata da terzi. Salvo prova contraria faranno 
fede ai fini di eventuali reclami le verifiche di quantità e i test qualitativi effettuati da Gruppo DP. In caso di difetti o vizi Gruppo DP ha diritto di pretendere che tali 
vizi o difetti siano eliminati, anche se di lieve entità o, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo anche ai 
sensi art. 1492 c.c., fermo ogni altro diritto ed azione anche per risarcimento dei danni. Il metodo per l’eliminazione dei vizi sarà scelto da Gruppo DP a sua 
discrezione e a tal fine questi potrà mettere le merci a disposizione del Fornitore in un luogo a scelta di Gruppo DP. I costi per sanare i vizi e i difetti saranno 
interamente a carico del Fornitore, così come eventuali costi per il reso dei beni e per l’eventuale smontaggio o oneri accessori connessi alla risoluzione del 
contratto. Qualora i vizi e i difetti non vengano sanati entro 30 giorni dalla richiesta, il contratto si intenderà automaticamente risolto. Qualora il Fornitore non 
proceda direttamente e immediatamente a eliminare i vizi o difetti, in caso di urgenza e per evitare maggiori danni, Gruppo DP è autorizzata ad effettuare 
direttamente o far effettuare tramite terzi tale correzione/intervento, a spese del Fornitore. E’ espressamente convenuto che qualora Gruppo DP, per qualsiasi 
motivo, contesti la fornitura o prestazione potrà sospendere il pagamento degli importi fino a quanto non sarà stata accertata giudizialmente la fondatezza delle 
contestazioni, e il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da Gruppo DP interessi di sorta, 
neppure quelli legali e quelli ex D. Lgs. 231/2002 o diversi. Nel caso in cui il corrispettivo indicato nelle fatture o nella fattura oggetto di contestazione fosse stato 
già pagato da Gruppo DP, questi potrà trattenere l’importo oggetto di contestazione da eventuali altri crediti del Fornitore nei suoi confronti, senza che il Fornitore 
possa avanzare eccezione o contestazione alcuna. Gruppo DP potrà inoltre compensare le somme eventualmente richieste al Fornitore a titolo di risarcimento 
del danno, con quelle dovutegli per le forniture o le prestazioni. L’eventuale avvenuto pagamento della fornitura/prestazione non pregiudicherà in alcun modo il 
diritto di Gruppo DP di contestare successivamente la debenza dello stesso e di ripetere il pagamento, oltre alla rivendicazione dei danni, nessuno escluso né 
alcun altro diritto o azione e l’esperibilità di ogni altro rimedio legale o contrattuale. Nel caso di appalti di beni o servizi si applicheranno le norme di legge e quindi 
tutte le garanzie previste per le difformità e i vizi dell’opera di cui all’art. 1667 c.c. e successivi. 
13. Fatturazione. Il Fornitore procederà a emettere fattura conformemente alle pattuizioni dell’ordine o del contratto e la invierà a Gruppo DP. La fattura dovrà 
riportare il riferimento completo all’ordine o al contratto. Unitamente alla fattura dovrà essere trasmessa ogni altra documentazione inerente alla fornitura effettuata, tra cui, 
a solo titolo di esempio, eventuali certificazioni anche di garanzia, manuali di installazione, assemblaggio, uso e manutenzione, o collaudo, certificazioni Reach, ecc… 
14. Cessioni Intracomunitarie. In relazione alle cessioni intracomunitarie il Fornitore dovrà comunicare a Gruppo DP tutte le informazioni di natura amministrativa 
necessarie per l’effettuazione degli adempimenti fiscali previsti dalla normativa Italiana e, in particolare, la nomenclatura combinata dei beni ceduti. 
15. Importazioni e Dogana. Il Fornitore è tenuto a informare Gruppo DP di eventuali requisiti relativi a licenze di esportazione o riesportazione dei beni in base 
alla legislazione italiana o Europea sul controllo delle esportazioni, sulle norme doganali o diverse, inoltre dovrà informare Gruppo DP in merito alla legislazione 
sul controllo delle esportazioni e alle norme doganali vigenti del paese di origine dei prodotti. In relazione alle importazioni da altri Paesi il Fornitore dovrà 
presentare, tra l’altro, a Gruppo DP la seguente documentazione: fattura, packing list, polizza di carico o eventuale altro documento di spedizione, eventuali 
documenti necessari per usufruire di agevolazioni sui dazi, certificato di origine e tutti i documenti aggiuntivi di volta in volta necessari per lo sdoganamento. 
16. Termini di pagamento. Valgono i termini di pagamento previsti nell’ordine o nel contratto. Il pagamento della fattura è subordinato, oltre a tutto quanto previsto 
dalle norme, dal contratto, dall’ordine e dalle presenti Condizioni generali e dalle Condizioni speciali di appalto, anche al ricevimento della stessa in un termine 
congruo per il controllo, alla perfetta regolarità della fornitura e all’assenza di vizi. Il pagamento non costituisce accettazione delle condizioni o dei prezzi, né 
rinuncia ai diritti ed azioni di Gruppo DP relativamente alle merci o ai servizi ricevuti in difformità da quelli concordati contrattualmente o ad ogni altro aspetto. 
17. Risoluzione per inadempimento. Clausola risolutiva espressa. Il contratto potrà sempre essere risolto per inadempimento nei casi previsti dalla legge 
(artt. 1453 c.c. e ss. e altre norme applicabili). Fermo ciò, Gruppo DP e il Fornitore pattuiscono espressamente che il contratto si intenderà automaticamente risolto 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (e altre norme applicabili) nei seguenti casi: - inosservanza da parte del Fornitore dei principi stabiliti nel Codice Etico di 
Gruppo DP, – violazione da parte del Fornitore dell’obbligo di riservatezza, - stato di insolvenza di fatto o di diritto del Fornitore o sua sopravvenuta inidoneità a 
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eseguire puntualmente le proprie obbligazioni e/o venir meno di autorizzazioni o licenze richieste per legge, - impossibilità sopravvenuta di acquisto o uso dei beni 
o dei servizi oggetto del contratto o ordine a causa dell’introduzione di una nuova normativa, - mancato rispetto da parte del Fornitore anche di uno solo degli 
adempimenti previsti dalle normative lavoristiche e/o di assicurazione obbligatoria e/o di sicurezza sul lavoro e/o prevenzione incendi e/o ambientali applicabili.  
In caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, il Fornitore dovrà restituire immediatamente a Gruppo DP ogni documentazione acquisita e provvedere 
senza indugio e a propria cura e spese allo smontaggio e rimozione dei propri impianti, attrezzature o macchinari, unitamente a eventuali rifiuti derivanti dalla 
rimozione. 
18. Confidenzialità e riservatezza. Il Fornitore si impegna a considerare e gestire come strettamente confidenziali tutte le informazioni commerciali, di processo 
o di prodotto, organizzative, tecniche o di qualsiasi altra natura acquisite direttamente o indirettamente a seguito del rapporto di fornitura o delle prestazioni o 
comunque di cui sia venuto a sua conoscenza in occasione di essi o durante le fasi negoziali. A tal fine il Fornitore è tenuto a adottare tutte le misure di prevenzione 
necessarie per evitarne la diffusione e assicurare che i propri dipendenti, collaboratori, agenti, concessionari, fornitori o subfornitori siano vincolati dal presente 
accordo di riservatezza. In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, Gruppo DP potrà risolvere il contratto per giusta causa, fermo restando il diritto al 
risarcimento di tutti i danni. Il Fornitore non potrà in nessun caso sfruttare le informazioni ricevute per fini commerciali, farne oggetto di diritti di proprietà intellettuale, 
trasferirli a terzi o utilizzarli per finalità diverse dal contratto o ordine.  
19. Autonomia delle parti. Gruppo DP e il Fornitore dichiarano e confermano di essere parti indipendenti e conservano la propria autonomia. In particolare 
nell’esecuzione delle attività oggetto del contratto il Fornitore agirà in piena autonomia e con libera iniziativa in merito all’organizzazione delle stesse. 
20. Trattamento dei dati. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto e preso visione dell’informativa elaborata da Gruppo DP riferita al trattamento di tati personali dei 
fornitori, dei loro referenti e del loro personale (dipendenti e collaboratori) ai sensi della vigente normativa tra cui il Reg. UE 679/2016 e successive modifiche o 
integrazioni. Copia dell’informativa, allegata alle presenti Condizioni è disponibile sul sito www.gruppodp.com. 
21. Codice etico. Le attività oggetto dell’ordine o del contratto o comunque ad esso inerenti saranno svolte dal Fornitore nel rispetto del Codice Etico adottato da 
Gruppo DP il cui testo, disponibile sul sito www.gruppodp.com è da considerarsi ritrascritto nelle presenti Condizioni. L’inosservanza dei principi stabiliti nel Codice 
Etico costituisce grave inadempimento contrattuale e darà facoltà a Gruppo DP di risolvere il contratto per giusta causa e di agire per il risarcimento dei danni. Il 
Fornitore garantisce che l’esecuzione delle attività oggetto del contratto sarà effettuata impiegando esclusivamente lavoratori maggiorenni, assunti o diversamente 
inquadrati nel pieno rispetto delle normative di legge e nel rispetto delle normative anti infortunistiche e di tutela dell’ambiente in vigore nel proprio paese. 
22. Forza maggiore. Gruppo DP potrà sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali, oltre che nelle ipotesi sopra indicate o previste dalla legge, quando 
tale esecuzione sia resa impossibile o eccessivamente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quale a titolo meramente 
esemplificativo e non tassativo: calamità naturali, guerra, requisizioni, sciopero, senza che per ciò nulla possa essere preteso o eccepito dal Fornitore. Qualora la 
sospensione dovuta a forza maggiore perduri più di quattro settimane Gruppo DP avrà diritto di risolvere il contratto, senza che per ciò nulla possa essere preteso 
o eccepito dal Fornitore. 
23. Controversie, legislazione applicabile, Foro competente. Le condizioni di acquisto e i singoli contratti/rapporti, nonché ogni controversia che dovesse 
insorgere sono soggetti e regolati esclusivamente dalla legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti sarà soggetta esclusivamente alla 
giurisdizione italiana. Sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova (Italia). E’ espressamente esclusa l’applicazione della Convenzione merci delle Nazioni 
Unite sui contratti di vendita internazionale di merci o altre convenzioni relative alla legge e alle regole applicabili alla vendita delle merci o servizi. 
24. Applicazione delle disposizioni del regolamento europeo REACH. Il fornitore garantisce che nei prodotti forniti non sono presenti le sostanze previste 
nella lista SVHC in applicazione del regolamento europeo Reach o, se presenti, sono presenti in quantità inferiore alla soglia di rilevanza ai fini dell’applicazione 
di detta normativa. In tal caso il fornitore dovrà comunicare a Gruppo DP per iscritto le sostanze presenti e i valori medi previsti. Qualora Gruppo DP dovesse 
rilevare che nei prodotti forniti è presente una sostanza prevista dalla lista SVHC potrà risolvere con effetto immediato il contratto per inadempimento, con il diritto 
di restituire le merci e ottenere il rimborso di quanto pagato, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.  
 
Per accettazione, 
 
 
 
Data ______________ il Fornitore ___________________________ 
 
A norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Fornitore dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui ai nn. 1)principi generali; 1.1)condizioni 
speciali; 1.2)variazione e pubblicazione delle condizioni; 2)offerte; 3)ordini – annullamento e recesso - cessione; 4) termini – consegna - risarcimento danni; 
5) obblighi - garanzie di qualità beni e servizi; 6)proprietà e rischio; 7)obblighi imballaggio e spedizioni - risarcimento danni; 8)rispetto norme provenienza 
e conformità – consegna informazioni tecniche sul prodotto; 9)servizi – manleva – trasferimento opere dell’ingegno; 10)responsabilità e penali; 11) proprietà 
intellettuale e manleve; 12)garanzie per vizi ed evizione – proroga termine denuncia vizi da parte di Gruppo DP– manleva da parte del Fornitore - 
conseguenze vizi o difetti – contestazioni di Gruppo DP, conseguenze - rinuncia eccezioni o contestazioni del Fornitore - risoluzione contratto - sospensione 
pagamenti; 16)termini di pagamento; 17)risoluzione per inadempimento - clausola risolutiva espressa - conseguenze della cessazione del contratto; 
18)confidenzialità e riservatezza; 21)risoluzione per inosservanza principi Codice Etico; 22)sospensione e risoluzione per forza maggiore; 23)controversie 
– legislazione applicabile; 24)Garanzie e adempimenti in materia di regolamento europeo Reach. 
 
 
 
Il Fornitore ___________________________ 

 
  



  
 
 
 

 
 Condizioni Generali di Acquisto, Condizioni Speciali di Appalto e Informativa trattamento dati personali della GRUPPO DP S.p.A. 

  

 

Agg. 01/2019                                                                    Pag. 4 di 5 

  

Condizioni Speciali di Appalto della Gruppo DP S.p.A. 
1. Principi generali e applicabilità. Le presenti Condizioni Speciali di Appalto, (di seguito “Condizioni speciali”) costituiscono parte integrante del contratto tra 
Gruppo DP S.p.A. (di seguito “Gruppo DP”) e il Fornitore o Appaltatore (di seguito “Fornitore”) nel caso in cui oggetto del contratto sia l'appalto di beni e/o di 
servizi, ovunque avvenga la sua esecuzione o fornitura, (a solo titolo di esempio presso stand in occasione di fiere, presso la sede di clienti e/o fornitori ecc..).  
Sono in ogni caso sempre e interamente applicabili le Condizioni Generali di acquisto di Gruppo DP disponibili anche sul sito www.gruppodp.com. 
Qualsiasi modifica e aggiunta, nonché qualsiasi altro documento o Condizione Generale di Vendita del Fornitore diversa in tutto o in parte dalle presenti Condizioni 
speciali o dalle Condizioni Generali di Gruppo DP sarà valida solo nel caso di previa specifica accettazione scritta di Gruppo DP in persona del legale 
rappresentante p.t., che faccia anche espresso riferimento allo specifico ordine o contratto. Diversamente prevarranno tra le Parti, e si applicheranno unicamente 
ed esclusivamente, le presenti Condizioni speciali e le Condizioni Generali di Acquisto di Gruppo DP. Gruppo DP non sarà quindi per nessun motivo, in nessun 
modo ed in nessun caso vincolata dalle eventuali Condizioni Generali di Vendita del Fornitore neppure quando questi le abbia inviate al Gruppo DP o vi faccia 
esplicito riferimento nella corrispondenza, nell’offerta, nella conferma d’ordine, nel contratto o in altro modo, salvo quanto sopra detto con riferimento all’esplicita, 
specifica e formale accettazione per iscritto da parte del Gruppo DP, in persona del legale rappresentante pro tempore.  
Gruppo DP si riserva di variare le “Condizioni Generali di acquisto” così come le “Condizioni speciali” senza obbligo di preavviso, fermo restando che le nuove 
Condizioni si applicheranno solo agli ordini di acquisto trasmessi e ai contratti stipulati successivamente alla loro pubblicazione sul sito www.gruppodp.com. 
2. Sicurezza, igiene sul lavoro, prevenzione incendi. Il Fornitore garantisce che tutte le attività oggetto del contratto saranno svolte nel pieno rispetto delle 
normative in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e di prevenzione incendi di volta in volta applicabili. Tutto il personale che il Fornitore utilizzerà nell’esecuzione 
del contratto dovrà essere maggiorenne e inquadrato nel pieno rispetto delle norme lavoristiche e di assicurazione obbligatoria. Il Fornitore garantisce che tutto il 
personale ha ricevuto completa ed esaustiva informazione e formazione sui rischi per la salute e sicurezza inerenti le specifiche attività che andrà a svolgere e, 
se prevista, sottoposto a sorveglianza sanitaria a norma di legge. 
3 Dispositivi di protezione individuale. Il Fornitore garantisce che tutto il personale utilizzato sarà dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale idonei e previsti 
per la specifica mansione. La fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali, così come la scelta, il controllo e la manutenzione degli stessi, sarà effettuata dal 
Fornitore a propria esclusiva cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità. Il personale del Fornitore non potrà utilizzare Dispositivi di Protezione 
Individuale di proprietà di Gruppo DP. 
4 Attrezzature, dispositivi operativi e utensili. Il Fornitore garantisce che il personale sarà dotato di eventuali attrezzature, dispositivi operativi e utensili a norma 
di legge, in ottimo stato manutentivo e idonei alle mansioni previste e che tutto il personale è stato accuratamente formato sull’uso degli stessi, anche con 
riferimento agli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro. Il personale del Fornitore non potrà utilizzare attrezzature, dispositivi operativi e utensili di proprietà di 
Gruppo DP. 
5. Produzione e gestione dei rifiuti. Il Fornitore garantisce che tutte le attività oggetto del contratto saranno svolte nel pieno rispetto delle normative in materia 
di tutela dell’ambiente e di gestione dei rifiuti. Tutti i rifiuti – nessuno escluso - che verranno prodotti nell’esecuzione del contratto saranno smaltiti dal Fornitore a 
propria totale cura e spese in conformità alla vigente normativa.  
6. Rischi di interferenza. Salvo diverse previsioni espressamente indicate nell’eventuale Documento per la Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) il 
Fornitore si impegna a eseguire le prestazioni oggetto del contratto garantendo la totale assenza di rischi di interferenza. A tal fine le zone operative dovranno 
essere individuate, segregate e rese accessibili al solo personale tecnico del Fornitore durante le lavorazioni. In ogni caso, fermo il rispetto delle norme di legge 
e di buona pratica, il Fornitore dovrà limitare al massimo le emissioni (rumore, polveri, fumi ecc.) e garantire la massima pulizia e igiene delle zone operative e di 
passaggio. 
7. Assicurazione RCT / RCO. Il Fornitore dichiara e garantisce di avere stipulato con primaria compagnia di assicurazione una polizza di responsabilità verso i 
terzi (RCT) e verso il proprio personale (RCO) con massimale non inferiore a Euro 1.000.000 (un milione) e che tale polizza sarà pienamente operante con 
riferimento all’esecuzione del contratto e coprirà anche eventuali danni subiti o causati da ditte in subappalto. 
8. Subappalto. Il Fornitore è obbligato a fornire i beni e servizi oggetto del contratto direttamente e non potrà darne in subappalto, neppure parziale, – l'esecuzione 
a terzi se non previo consenso scritto di Gruppo DP in persona del legale rappresentante p.t., e riferito espressamente allo specifico ordine o contratto. In ogni 
caso il Fornitore resterà comunque responsabile, nei confronti di Gruppo DP del pieno adempimento di tutti gli obblighi, in relazione alla fornitura di beni e servizi 
da parte del subappaltatore.  Il Fornitore risponderà quindi in proprio nei confronti di Gruppo DP di tutte le attività del subappaltatore. Il Fornitore dovrà pretendere 
e ottenere dal subappaltatore il totale rispetto di tutte le previsioni contrattuali e di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Acquisto e dalle Condizioni Speciali 
di Gruppo DP nonché il rispetto delle previsioni del Codice Etico di Gruppo DP. Il Fornitore dovrà garantire che le attività svolte dal subappaltatore avvengano nel 
pieno rispetto di tutte le normative di volta in volta applicabili, e in particolare di quelle fiscali, lavoristiche, di assicurazione obbligatoria, di sicurezza sul lavoro, 
prevenzione incendi, prevenzione e gestione rifiuti e ambientali. E’ obbligo del Fornitore rilasciare, su richiesta di Gruppo DP, idonea documentazione atta a 
comprovare il rispetto di tali normative. 
9. Regolarità contributiva. Il Fornitore garantisce, per sé e per gli eventuali subappaltatori, la piena regolarità del personale anche sotto il profilo contributivo 
impegnandosi a fornire, se previsto, il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità. 
10. Normativa applicabile per prestazioni rese fuori dall’Italia. Fermo e impregiudicato quanto previsto al punto 23 (Controversie, legislazione applicabile, 
Foro competente) delle Condizioni Generali di Acquisto da intendersi qui ritrascritto e immediatamente applicabile si precisa che qualora le prestazioni oggetto 
del contratto di appalto o di servizio dovessero avvenire fuori dall’Italia il Fornitore (così come eventuali subappaltatori) sarà tenuto a rispettare con la massima 
diligenza professionale ogni normativa (a solo titolo di esempio in materia fiscale, lavoristica, di assicurazione obbligatoria, di sicurezza sul lavoro, prevenzione 
incendi, prevenzione e gestione rifiuti e ambientale) applicabile nel paese in cui la prestazione viene effettuata e nel paese ove ha sede il Fornitore (e dei 
subappaltatori). 
11. Clausola risolutiva espressa. Fermo e impregiudicato quanto previsto al punto 17 (Risoluzione per inadempimento. Clausola risolutiva espressa) delle 
Condizioni Generali di acquisto da intendersi qui ritrascritto e immediatamente applicabile, le parti pattuiscono espressamente che il contratto di fornitura di beni 
o servizi si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., oltre che nei casi previsti dall’art. 17 delle Condizioni Generali di acquisto, 
anche nei casi in cui il Fornitore sia inadempiente alle pattuizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 delle presenti condizioni. 
In caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, il Fornitore dovrà restituire immediatamente a Gruppo DP ogni documentazione acquisita e provvedere 
senza indugio e a propria cura e spese allo smontaggio e rimozione dei propri impianti, attrezzature o macchinari, unitamente a eventuali rifiuti derivanti dalla 
rimozione. 
12 Responsabilità e Manleva. Il Fornitore assumerà tutte le responsabilità (proprie o conseguenti a eventuali subappalti) derivanti da comportamenti o situazioni 
di fatto o di diritto non conformi alla vigente normativa in materia fiscale, doganale, lavoristica, di sicurezza e igiene sul lavoro, prevenzione infortuni, prevenzione 
incendi, ambiente e gestione dei rifiuti. Il Fornitore manleverà e terrà indenne Gruppo DP da ogni responsabilità, danno, perdita o evento pregiudizievole che 
possa derivare dalla violazione (da parte del fornitore o del subappaltatore) delle norme in materia fiscale, doganale, lavoristica, di sicurezza e igiene sul lavoro, 
prevenzione infortuni, prevenzione incendi, ambiente e gestione rifiuti con particolare ma non esclusivo riferimento a condanne civili, sanzioni amministrative, 
conseguenze pecuniarie di sanzioni penali, danno emergente e lucro cessante connessi a un’eventuale ordine di blocco o sospensione dell’attività. 
 
Per accettazione, 
 
 
Data ______________ il Fornitore ___________________________ 
 
A norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Fornitore dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui ai nn. 1)principi generali e applicabilità; 
2)sicurezza, igiene sul lavoro, prevenzione incendi; 3)dispositivi di protezione individuale; 4)attrezzature, dispositivi operativi e utensili; 5)produzione e 
gestione dei rifiuti; 6)rischi di interferenza; 7)assicurazione RCT / RCO; 8)subappalto; 9)regolarità contributiva; 10)normativa applicabile per prestazioni 
rese fuori dall’Italia; 11)clausola risolutiva espressa. Conseguenze della cessazione del contratto; 12)responsabilità e manleva 
 
Data ______________ il Fornitore ___________________________ 
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Informativa clienti e fornitori sul trattamento dei dati personali1 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI2 

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali3 il TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI4 GRUPPO DP S.p.A. (P. IVA 
03436170108 con sede in Genova (Italy), Via Trento 43/3, PEC hr.gruppodp@registerpec.it  fornisce, anche per garantire un trattamento corretto e trasparente, 
le seguenti informazioni: 

CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
I dati trattati sono dati personali5, comuni e identificativi da Voi6 conferiti/conferendi, in quanto clienti/fornitori persone fisiche o referenti di clienti/fornitori persone 
giuridiche, e relativi a Voi o a terzi7 raccolti presso di Voi o presso altri soggetti, o comunque trattati nello svolgimento dei rapporti con il Titolare. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento viene effettuato per le seguenti finalità: 

- esigenze organizzative, amministrative, contabili, assicurative, fiscali, di segreteria, di corrispondenza, di gestione rischio credito, ecc.; 
- obblighi precontrattuali/contrattuali e comunque finalità previste nelle condizioni generali di vendita/acquisto; 
- controllo sulla qualità ed affidabilità; 
- tutela dei diritti8. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali è necessario per: 

- l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato o per l’esecuzione del contratto; 
- l'adempimento a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa UE, da leggi, da regolamenti, da contratti ecc.; 
- il perseguimento del legittimo interesse e la tutela dei diritti del Titolare. 

POSSIBILI CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI 
Per i dati personali sopra indicati, l’eventuale mancata comunicazione al Titolare da parte dell’Interessato - nei casi in cui è essa richiesta da obbligo 
legale/normativo o contrattuale oppure costituisce requisito necessario per la conclusione di un contratto - comporta le seguenti conseguenze: impossibilità di 
instaurare/proseguire e gestire il rapporto. 

DESTINATARI 
Destinatari/categorie di destinatari dei dati personali sono: 

- Amministrazione finanziaria; 
- Pubbliche Amministrazioni; 
- Avvocati e consulenti; 
- Revisore dei conti; 
- Clienti/Fornitori; 
- Assicurazioni ed istituti di credito e aziende a loro collegate; 
- Società che prestano servizi informatici, consulenti e Società di recupero crediti. 

Detti soggetti operano di norma come titolari autonomi del trattamento9 o come responsabili del trattamento. 
TRASFERIMENTO 

Il Titolare non trasferisce i dati personali a destinatari in paesi terzi estranei alla Comunità Europea. 
CONSERVAZIONE 

I dati sono conservati sino al termine previsto dalle norme applicabili o finché perdura il legittimo interesse al trattamento 
DIRITTI 

L’Interessato ha diritto - nei casi previsti dalla normativa: di chiedere, con riferimento ai dati personali, l’accesso, la rettifica; la cancellazione; la portabilità; la 
limitazione del trattamento; di effettuare l’opposizione al trattamento; di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
Per esercitare tali diritti l’interessato potrà rivolgersi al Titolare ai recapiti sopra indicati. 

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO 
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE 
Non vengono effettuati processi decisionali automatizzati e/o profilazioni10.  

FINALITA’ DIVERSE 
Qualora il Titolare intendesse trattare ulteriormente i dati per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, fornirà all’interessato prima di tale ulteriore 
trattamento informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

                                                            
1Cfr. Regolamento Ue 679/2016 (di seguito GDPR), ecc.. 
2Di seguito “Titolare”. 
3Cfr. Regolamento Ue 679/2016 (di seguito GDPR), D. Lgs. 101/2018 e D. Lgs. 196/20013 e ss.mm.ii. 
4Di seguito “Titolare”. 
5 Ossia qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può 
essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 
6O da terzi. 
7Quali ad esempio Vs. dipendenti, collaboratori o altro, trattati, sempre nello svolgimento dei servizi contrattualmente forniti, e ai quali dovete rendere per conto 
del Titolare le informazioni di cui alla presente e raccogliere gli eventuali consensi necessari.  
8 Quali ad esempio recupero dei crediti vantati, se clienti, controversie inerenti la merce, se fornitori, ecc. 
9 Salvo quanto precisato sotto. 
10Di cui all’articolo 22 del GDPR. 


