CONDIZIONI GENERALI Dl ACQUISTO
Le Condizioni Generali d’Acquisto, se non derogate o modificate da specifico accordo scritto fra le parti, si
applicano al presente ordine d’acquisto emesso da Freia Farmaceutici Srl.
Pertanto, condizioni contrattuali differenti dalle presenti emesse dal Fornitore, non avranno valore se non
espressamente e specificatamente accettate per iscritto da Freia Farmaceutici Srl.

Accettazione delle condizioni generali dl acquisto
Con l’inizio dell’adempimento alla sua obbligazione contrattuale, il Fornitore accetta tacitamente le Condizioni
Generali di Acquisto di Freia Farmaceutici Srl.

Prezzo e termini di pagamento
L’Acquirente pagherà al Fornitore il prezzo per ciascun Prodotto come stabilito di volta in volta fra il Fornitore e
l’Acquirente.
Il prezzo, fisso ed invariabile, è al netto di IVA, se dovuta, e comprenderà tutti gli altri costi ed oneri, inclusi
quelli di confezionamento e di spedizione dei Prodotti al Luogo di consegna.
L’IVA, se dovuta, sarà pagata dall’Acquirente successivamente all’emissione di una fattura secondo le
indicazioni normative.
Il saldo di ogni corrispettivo avverrà a 60 giorni fine mese data fattura.

Termini e modalità dl consegna, imballi e contrassegni
Le consegne dovranno essere effettuate nei termini indicati. In caso di prevedibile ritardo il Fornitore è tenuto
a darne tempestiva comunicazione.
Freia Farmaceutici Srl avrà facoltà di provvedere all’approvvigionamento presso terzi, annullando l’ordine o la
parte di esso gravata da ritardo, con ulteriore riserva per i danni conseguenti.
Salvo quanto diversamente riportato nell’ordine, la consegna si intende C.l.P. (Incoterms 2000) sino al luogo di
consegna indicato nell’ordine; tutti i prodotti saranno consegnati con l’utilizzo di un mezzo di trasporto
appropriato e contrassegnati in base alle normative vigenti.
Resta, comunque, pattuito che il rischio relativo alla perdita del prodotto rimarrà in capo al Fornitore sino al
momento in cui Freia Farmaceutici Srl avrà la piena disponibilità del prodotto.
L’imballo dovrà essere appropriato al materiale fornito e al mezzo di trasporto usato. Se il costo dell’imballo è
escluso dal prezzo, il fornitore deve, all’atto della spedizione del materiale, dare precise indicazioni per il suo
ritiro; in mancanza resta inteso che il Fornitore abbandona l’imballo in questione.

Documenti di trasporto (DDT), fatturazione e modalità di pagamento
i documenti di trasporto (DDT) dovranno portare indicato il numero dell’ordine, il codice identificativo (se
attribuito), la relativa descrizione e la quantità del prodotto cui si riferiscono.
In caso di consegna parziale, dovrà essere indicato se trattasi di consegna in conto oppure a saldo; in caso di
sostituzione di prodotti difettosi, dovranno essere citati gli estremi del DDT emesso da Freia Farmaceutici Srl.
Le fatture relative a quanto ordinato non dovranno essere emesse con data anteriore alla data di consegna dei
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beni relativi e faranno riferimento al numero d’ordine, al DDT ed indicheranno nella stessa successione i
materiali ivi elencati; in caso di consegna parziale, nella fattura dovrà essere indicato se la consegna è in conto
o a saldo.
Le modalità di pagamento saranno quelle indicate sull’ordine e non saranno accettati addebiti di spese
bancarie.
Freia Farmaceutici Srl avrà il diritto di respingere la merce o le fatture nel caso di inosservanza delle presenti
norme e tutte le spese ed oneri saranno a carico del Fornitore.
Il Fornitore invierà all’Acquirente, all’indirizzo indicato al seguente punto 14, le fatture relative ai Prodotti dopo
la consegna dei Prodotti nel Luogo di consegna.

Accettazione e collaudo della fornitura
Sulle quantità di prodotto oggetto della fornitura sarà tollerata una eccedenza non superiore a quella
convenzionale o concordata. Qualora la quantità di prodotto consegnata superi tale eccedenza, il Fornitore si
impegna, a sue spese, a ritirare la quantità in esubero.
Il Fornitore dichiara che, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare da parte di Freia
Farmaceutici Srl, quanto consegnato è esente da vizi palesi od occulti di origine o di fabbricazione ed è in tutto
conforme a quanto prescritto nel presente ordine.
Per gli ordini che prevedano esplicitamente prove di collaudo, I’accettazione della fornitura sarà subordinata
all’esito favorevole del collaudo. In caso di mancata accettazione della fornitura per difetto nell’oggetto della
prestazione o nella sua esecuzione, quanto consegnato sarà sostituito a spese del Fornitore nei termini indicati
da Freia Farmaceutici Srl.
E’ in ogni caso fatto salvo il diritto di Freia Farmaceutici Srl di annullare in tutto od in parte la fornitura, nonché
di essere indennizzata del danno subito.

Garanzia dl buon funzionamento
Il Fornitore garantisce a Freia Farmaceutici Srl che ogni Prodotto fornito all’Acquirente in base alle presenti
Condizioni sarà fabbricato in conformità a quanto concordato tra le Parti ed ogni altra normativa applicabile, e
comunque conforme alle presenti Condizioni (e al Quality Agreement qualora richiesto) e ciascuna consegna di
prodotto dovrà:
a) essere idonea allo scopo evidenziato dal Fornitore o reso noto al Fornitore dall’Acquirente
b) essere priva di difetti e non danneggiata
c) essere conforme alla documentazione indicata
d) avere una validità non inferiore a quella concordata tra le Parti e per tutto tale periodo essere esente
da difetti sia nel materiale che nella fabbricazione
Freia Farmaceutici Srl ispezionerà i Prodotti, o un campione di prodotto di una determinata consegna, entro un
termine ragionevole dopo la consegna e potrà rifiutare ogni Prodotto danneggiato o difettoso o comunque non
fabbricato o fornito conformemente alle presenti Condizioni o, a discrezione di Freia Farmaceutici Srl tutta o
parte della consegna ove siano stati rinvenuti Prodotti difettosi, dandone notizia, entro 30 (trenta) giorni dalla
consegna di ciascun Prodotto presso il luogo di consegna ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta, in
espressa ed accettata deroga all’art. 1495 Cod. Civ., di ogni difetto o non conformità che non possa essere
scoperta da una ispezione di routine alla consegna.
In caso di non accettazione di alcuni Prodotti, senza pregiudizio di ogni altro diritto o rimedio che l’Acquirente
possa vantare, Freia Farmaceutici Srl avrà diritto a chiedere al Fornitore la sostituzione dei Prodotti rifiutati a
rischio e spese del Fornitore stesso, o il pagamento di ogni costo o spesa relativa ai Prodotti rifiutati.
Il Fornitore e Freia Farmaceutici Srl manterranno entrambi tutti quei registri che possano consentire un
richiamo od una correzione sul campo di ciascun Prodotto, sia effettuati volontariamente che per direttiva o
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minaccia di una direttiva da parte di un’Autorità Regolatoria o altro ente governativo.

Risoluzione espressa
Senza nulla dovere per il recesso e senza alcun pregiudizio per ogni altro rimedio concesso a Freia Farmaceutici
Srl, I’ordine di acquisto potrà essere revocato per iscritto in tutto o in parte da Freia Farmaceutici Srl, nel caso
in cui:
a) il Fornitore sia soggetto ad una procedura di fallimento, di amministrazione controllata o altre
procedure concorsuali ex R.D. 16 marzo 1942, nº 267, o divenga in ogni caso insolvente o
impossibilitato a gestire correttamente i propri affari
b) il Fornitore non adempia a un proprio obbligo derivante dall’ordine di acquisto e relativo a:
‐ date di consegna e quantitativi
‐ difformità
‐ riservatezza
‐ altri specifici obblighi previsti
c) in caso di fusione o incorporazione in un’altra società o ente o in caso di sostanziale cambiamento del
controllo societario del Fornitore ex art. 2359 C.C.
d) l’oggetto dell’ordine sia l’erogazione di una prestazione di manodopera presso gli stabilimenti Freia
Farmaceutici Srl ed il Fornitore contravvenga le “Norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro” e/o le norme di sicurezza interne di Freia Farmaceutici Srl
e) l’oggetto dell’ordine preveda il trasporto di sostanze pericolose o tossico nocive, il Fornitore non
disponga delle appropriate autorizzazioni nazionali o regionali.

Responsabilità e assicurazione
Nessuna delle Parti sarà responsabile verso l’altra per danni indiretti o consequenziali.
Il Fornitore manterrà, per tutta la durata delle presenti Condizioni ogni copertura assicurativa connessa
usualmente al normale corso dei suoi affari ed adeguata a coprire i suoi rischi in base al presente Contratto e
provvederà, se richiesto, a fornire a Freia Farmaceutici Srl una copia di ciascuna polizza, che attesti l’esistenza
di tale assicurazione.

Proprietà industriale e intellettuale
il Fornitore garantisce che i prodotti e la relativa documentazione forniti a Freia Farmaceutici Srl non violano
nessun brevetto, diritto di autore o altro diritto concernente la proprietà intellettuale o industriale di terzi, sia a
livello nazionale che internazionale, e che nessuna azione legale per contraffazione di brevetto o violazione di
diritto di cui sopra è pendente davanti a qualsivoglia giurisdizione; in caso contrario il Fornitore è tenuto a
darne comunicazione scritta a Freia Farmaceutici Srl.
Il Fornitore manterrà Freia Farmaceutici Srl indenne da qualsiasi danno derivante da rivendicazioni di terzi
asserenti tale contraffazione o violazione.
Freia Farmaceutici Srl avrà diritto gratuito di utilizzare la documentazione del Prodotto, riprodurla, tradurla e
modificarla al fine di inserirla nella propria documentazione e fornirla alle proprie consociate estere.

Attrezzature
Nel caso in cui l’oggetto dei relativi ordini sia prodotto con stampi realizzati su specifiche indicazioni Freia
Farmaceutici Srl, il Fornitore non potrà utilizzare gli stessi per forniture a terzi, salvo autorizzazione scritta di
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Freia Farmaceutici Srl.

Riservatezza
Il Fornitore manterrà RISERVATE tutte le informazioni ricevute da Freia Farmaceutici Srl.
Tutti i dati, disegni o qualsivoglia altra informazione trasmessi da Freia Farmaceutici Srl al Fornitore non
potranno essere riprodotti, resi accessibili a terzi o in ogni caso utilizzati per scopi non ricompresi nell’ambito
dell’ordine.
Su richiesta di Freia Farmaceutici Srl il Fornitore è tenuto a restituire immediatamente tutti i documenti
fornitigli, incluse tutte le copie o riproduzioni.
Il Fornitore non dovrà fare riferimento a Freia Farmaceutici Srl o all’ordine di acquisto in nessuna delle proprie
dichiarazioni stampa o altre forme di pubblicità.
La presente clausola sopravvive per 5 (cinque) anni dalla cessazione del presente rapporto tra le Parti.

Cedibilità dei crediti
Il credito a favore del Fornitore derivante dalla fornitura oggetto del presente ordine non è cedibile a terzi ex
art. 1260, 2º comma C.C.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art. 13
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati
personali forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività posta in essere, saranno oggetto di
Trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui si ispira l’attività
di Freia Farmaceutici Srl.
I dati personali oggetto di Trattamento saranno utilizzati unicamente per le seguenti finalità:
‐ amministrazione dei fornitori
‐ adempimento degli obblighi contrattuali
‐ gestione dei contratti, degli ordini, delle spedizioni e delle fatture
‐ adempimento di obblighi di legge anche di natura fiscale e contabile
‐ esigenze difensive
Il Trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
suddetti dati. Le modalità di Trattamento dei dati personali prevedranno l’utilizzo di strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate.
I dati saranno trattati da parte dei dipendenti e/o collaboratori Freia Farmaceutici Srl, debitamente nominati
incaricati del Trattamento.
Il conferimento dei Dati Personali è facoltativo, ma necessario per l’esecuzione e la gestione del rapporto
contrattuale, nonché obbligatorio per l’adempimento degli obblighi di legge. Pertanto, l’eventuale rifiuto a
fornire i dati comporta l’impossibilità per Freia Farmaceutici Srl di concludere o eseguire i relativi contratti.
In relazione alle finalità dinanzi specificate, i dati personali potranno essere comunicati esclusivamente a
società controllanti, controllate e collegate del Gruppo Freia Farmaceutici Srl, banche ed istituti di credito,
società di servizi e di consulenza, consulenti, liberi professionisti, associazioni di imprenditori ed imprese ed alle
competenti autorità per gli adempimenti di legge.
Potrebbero verificarsi trasferimenti all’estero dei dati personali, anche in Paesi non appartenenti all’Unione
Europea, esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa, nonché per esigenze di carattere
tecnico‐informatico.
Il Decreto Legislativo 196/2003 predispone alcuni strumenti a tutela e garanzia dei diritti, elencati nell’ art. 7
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del Decreto Legislativo stesso; in particolare l’interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo
articolo l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Tali diritti potranno in qualsiasi momento essere esercitati rivolgendosi al Titolare del Trattamento, Freia
Farmaceutici Srl (con Sede Legale in via Marghera 22, 20149 Milano ed uffici amministrativi in via Cenisio 46,
20154 Milano) o inoltrando una richiesta tramite e‐mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@freiafarmaceutici.it

Comunicazioni
Tutte le comunicazioni che devono essere trasmesse a norma delle presenti Condizioni Generali dovranno
essere redatte in forma scritta, in lingua italiana e/o inglese, e sottoscritte da o per conto della parte che le
invia, potranno essere inviate a mano, per corriere, posta proprietaria, raccomandata con avviso di ricevimento
o via fax, ma non tramite e‐mail, o ai rispettivi indirizzi o numeri di fax delle Parti.
Per Freia Farmaceutici:
Freia Farmaceutici Srl, via Cenisio 46, 20154 Milano, Italia ‐ all’attenzione dei soggetti di volta in volta
concordati tra le Parti.
Una comunicazione sarà ritenuta esser stata debitamente ricevuta qualora, se consegnata a mano, al momento
della consegna; se spedita per posta prioritaria, 7 (sette) giorni lavorativi dalla spedizione; se inviata con
raccomandata con avviso di ricevimento, alla data di ricevimento come da timbro apposto sulla ricevuta; se
inviata per fax, al momento della trasmissione.

Legge 231/2001
Il Fornitore si impegna al più ligio rispetto della normativa vigente e dichiara, in particolare, di essere
consapevole del decreto legislativo 231/2001.
Di conseguenza, il Fornitore è tenuto ad astenersi da qualsiasi comportamento illecito dipendente da reato
disciplinato dalla suddetta legge, indipendentemente dal fatto che il crimine sia stato realmente commesso ed
indagato o meno.
Se il Fornitore non fa fronte a tale obbligo, Freia Farmaceutici Srl considererà tale circostanza come una
violazione della fiducia su cui si basa il rapporto tra le parti ed una grave infrazione delle presenti Condizioni,
dando alla società il diritto di rescindere immediatamente l'accordo ai sensi dell'art. 1456 C.C. e di ottenere un
equo importo da determinarsi a compenso dei danni eventualmente subiti.

Pratiche etiche di affari
Il Fornitore dichiara di condividere i valori di Freia Farmaceutici Srl, espressi nel “Codice etico”, disponibile sul
sito www.freiafarmaceutici.it, che il Fornitore dichiara di conoscere.
Il Fornitore garantisce che ai propri dipendenti coinvolti nella fornitura dei Prodotti è riconosciuto il
trattamento giuridico previsto dalla normativa vigente e solleva Freia Farmaceutici Srl da qualsiasi
responsabilità in materia. In particolare il Fornitore garantisce di non avvalersi del lavoro di minori.

Manleva
Il Fornitore si impegna a indennizzare e tenere indenne e risarcire l’Acquirente, le sue Affiliate ed i rispettivi
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amministratori, dirigenti, dipendenti e rappresentanti completamente ed a prima richiesta, da e in relazione a
ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, penalità, costi e spese di giudizio (comprese, entro ragionevoli
limiti, onorari professionali e spese legali), dipendenti da condanna giudiziale e/o comunque pagate e derivanti
o connesso o collegate a reclami, azioni giudiziarie procedimenti intentati da un terzo (includendovi ogni
pretesa che il terzo ha subito lesioni personali o morte quale conseguenza dell’uso di un prodotto o della sua
inclusione in un altro Prodotto) che derivino da, siano la conseguenza di, ovvero siano connessi a:
a) la fornitura di un Prodotto difettoso da parte del Fornitore
b) ogni violazione o asserita violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale che possa sorgere in
relazione all’uso, fabbricazione, fornitura o sfruttamento dei Prodotti
c) negligenza grave o dolo da parte del Fornitore o delle sue Affiliate e dei loro rispettivi dipendenti,
amministratori o incaricati nell’adempimento del presente Contratto
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