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Condizioni di acquisto 

 

1-OGGETTO 

1. Le presenti Condizioni di acquisto (di seguito il “CONTRATTO”) hanno valore ad ogni effetto 

di legge. 

2. La merce verrà acquistata di volta in volta tramite emissione di appositi ordini. 

3. Il FORNITORE accetta e si impegna a fornire la merce ordinata da ESPRINET secondo le 

condizioni indicate nel CONTRATTO. 

4. Il CONTRATTO si applica a tutte le forniture dei prodotti a qualsiasi titolo effettuate dal 

FORNITORE e si pone in deroga alle condizioni generali di vendita del FORNITORE. 

5. Eventuali condizioni particolari e deroghe o modifiche al presente CONTRATTO saranno 

valide solo se specificatamente concordate per iscritto tra il FORNITORE ed ESPRINET. 

 

2-ORDINI E LORO OGGETTO 

1. Ciascun ordine ha per oggetto esclusivamente i prodotti nello stesso espressamente 

specificati. 

2. ESPRINET dovrà indicare con chiarezza i prodotti interessati dall'ordine: a tale fine potranno 

essere utilizzati il codice e la descrizione dei prodotti elencati nei listini del FORNITORE di 

volta in volta vigente. 

 

3-PREZZI 

1. I listini prezzo del FORNITORE possono essere modificati unilateralmente dal FORNITORE solo 

previa comunicazione formale ad ESPRINET. 

2. Il FORNITORE s’impegna a fornire a ESPRINET i listini prezzi ufficiali che saranno la base di 

riferimento per la trasmissione degli ordini di acquisto; eventuali quotazioni speciali potranno 

essere preventivamente concordate tra le parti. 

3. I prodotti sono fatturati al prezzo indicato nel relativo ordine come accettato dal FORNITORE. 

Tutti i prezzi si intendono in Euro (o valuta concordata), al netto di IVA, di trasporto e di 

assicurazione. 

4. In caso di aumento dei prezzi di listino, il FORNITORE si impegna a mantenere invariati i prezzi 

per tutti gli ordini inviati da ESPRINET prima della data di decorrenza dell’aumento di listino e 

non ancora evasi. 

 

4-PROTEZIONE PREZZI DI ACQUISTO 

Qualora il listino prezzi subisse una riduzione, il FORNITORE riconoscerà ad ESPRINET l’adeguamento 

del prezzo relativo agli ordini inevasi applicando il nuovo listino. Il medesimo riconoscimento verrà 

applicato per la merce in transito e per la mercegiacente presso il magazzino di ESPRINET 

attraverso emissione di apposita nota credito. Per quanto riguarda la merce in transito e la merce 

giacente presso il magazzino di ESPRINET, quest’ultima si impegna a formulare richiesta scritta per il 

riconoscimentodell’adeguamento del prezzo, entro 30 (trenta) giorni dalla data di variazione 

listino, fornendo altresì la documentazione attestante i dati di sistema, i dati di stock e i dati relativi 

alle merce viaggiante. 

 

5-MAGAZZINO 

A condizione che ESPRINET comunichi trimestralmente le giacenze di magazzino, allo scadere di 

ogni trimestre, il FORNITORE consentirà a ESPRINET la rotazione dei prodotti giacenti e invenduti 

acquistati presso il FORNITORE stesso, dietro emissione da parte di ESPRINET di apposito ordine a 

bilanciamento per lo stesso valore della merce ruotata. 

ESPRINET s’impegna a restituire la merce ruotata nella confezione originale. 
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6-PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ, TRASPORTO E CONSEGNA DEI PRODOTTI 

1. Il passaggio della proprietà dei prodotti avviene al momento della consegna dei prodotti e, 

più precisamente, all'atto della sottoscrizione del documento di trasporto ovvero di 

accettazione dei prodotti da parte di ESPRINET. 

2. Ciascuna vendita si intende effettuata franco deposito di ESPRINET e ciò restando inteso che 

tutte le operazioni di trasporto sono a cura del FORNITORE che si accolla tutti i relativi rischi e 

le relative spese, incluse quelle di assicurazione. La merce è assicurata dal FORNITORE. 

3. I termini di consegna contenuti in ciascun ordine si intendono tassativi e cominciano a 

decorrere dalla data di ricezione dell’ordine da parte del FORNITORE restando comunque 

inteso che decorso inutilmente il termine di consegna indicato nell’ordine, ESPRINET avrà la 

facoltà di recedere dall'ordine con comunicazione scritta al FORNITORE senza diritto di 

quest’ultimo ad alcun risarcimento del danno e/o indennizzo. Le Parti concordano inoltre 

che, qualora nell’ordine fosse indicata una data di consegna ben determinata, la stessa non 

potrà venire in alcun modo anticipata da parte del FORNITORE. 

4. Qualora parte o tutti i prodotti non siano immediatamente disponibili, il FORNITORE si impegna 

a fornire le date di consegna dei prodotti entro 5 giorni dal ricevimento dell’ordine. Qualora 

ESPRINET ritenga che tali date di consegna non siano adeguate alle sue necessità, 

quest’ultima si riserva la facoltà di annullare tale ordine senza alcuna penale. Qualora le date 

di consegna comunicate subiscano variazioni ESPRINET potrà modificare / annullare l'ordine 

senza alcuna penale e senza necessità di autorizzazione da parte del FORNITORE. 

5. Le consegne verranno effettuate presso le sedi logistiche di ESPRINET così come meglio 

specificate nell’ordine. 

 

7-RECLAMI E RESI 

1. Al ricevimento dei prodotti ESPRINET verificherà, entro 10 giorni a partire dalla firma della 

bolla di consegna, lo stato e la conformità dei prodotti. 

2. Tutti i reclami relativi alla conformità dei prodotti all'ordine, anche in relazione alla loro 

quantità e/o aspetto esteriore devono essere formulati per iscritto e comunicati via e-mail, 

al FORNITORE entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento. 

3. Nel caso in cui i prodotti risultino difettosi, ESPRINET potrà avvalersi del diritto di reso al 

FORNITORE ed i prodotti difettosi verranno accreditati a ESPRINET per mezzo Nota Credito 

da emettersi entro il mese successivo. Le spese di trasporto del prodotto difettoso saranno a 

carico del FORNITORE. 

4. Questo articolo non si applica ai c.d. “vizi anonimi” (vale a dire quei vizi che non sono 

evidenti nel momento del passaggio, da un soggetto all’altro della catena distributiva, del 

prodotto difettoso e che emergono soltanto nel momento in cui questo prodotto giunge 

nelle mani del consumatore), rispetto ai quali valgono, in via cumulativa, le disposizioni del 

successivo articolo 10. 

 

8-MODALITÀ DI PAGAMENTO E SCONTISTICHE 

1. Tutti i pagamenti verranno effettuati con le modalità e alle scadenze indicate nell’ordine. 

2. Il FORNITORE s’impegna ad emettere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta le Note Credito 

concordate tra le parti. Le medesime potranno essere compensate con i crediti spettanti a 

ESPRINET risultanti all’atto del primo pagamento utile nei confronti del FORNITORE. 

3. In presenza di ritardo del FORNITORE nell’emissione dei documenti di accredito dovuti a 

ESPRINET, questa potrà compensare nel pagamento i crediti in sospeso. 

 

9-OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. ESPRINET agisce nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 così come 

modificato dagli artt. 8 e 9 del Decreto legge n. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità 

dei movimenti finanziari relativi ai servizi ed alle forniture pubbliche. 



  

3  

  

2. ESPRINET nel caso in cui il CONTRATTO riguardi l’esecuzione a qualunque titolo di una 

commessa soggetta all’ambito di applicazione della L. n. 136/2010 e s.m.i. - effettuerà i 

pagamenti esclusivamente per il tramite di conto dedicato con bonifico bancario e/o con 

strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità, riportando il Codice identificativo della 

gara (CIG) o, ove previsto dalla legge, il Codice unico di progetto (CUP). 

3. Il FORNITORE, alla ricezione dell’ordine, indicherà gli estremi del conto dedicato (o dei conti 

dedicati), le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di esso 

conformandosi a tutti gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti con la 

stazione appaltante e con i propri subcontraenti. 

4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e/o comunque delle prescrizioni 

dell’art. di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. determina, ai sensi di legge, la risoluzione di diritto del 

presente CONTRATTO. 

 

10-BREVETTI, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI 

1. ESPRINET riconosce espressamente che il marchio del FORNITORE, la sua composizione 

grafica ed il Know How relativo ai prodotti forniti costituiscono oggetto di proprietà 

intellettuale ed industriale del FORNITORE. 

2. ESPRINET non potrà in alcun caso, senza la preventiva autorizzazione scritta del FORNITORE, 

utilizzare, cancellare, rimuovere alcuna indicazione relativa ai brevetti, marchi denominazioni 

commerciali o di origine apposti dal FORNITORE sui prodotti forniti. 

 

11-GARANZIA 

1. Il FORNITORE dichiara e riconosce che i prodotti di cui al presente CONTRATTO sono coperti 

da garanzia del produttore della durata di 2 (due) anni dalla data di consegna di ciascun 

prodotto al consumatore e soggiacciono alle disposizioni del Codice del Consumo, per cui il 

FORNITORE, a semplice richiesta di ESPRINET e previa sua comunicazione della contestazione, 

giudiziale o stragiudiziale, di una terza parte entro 10 (dieci) giorni dalla data di sua ricezione, 

si impegna a tenere indenne e rimborsare a ESPRINET ogni onere e spesa derivante allo stesso 

per l’adempimento degli obblighi di legge posti a proprio carico e previsti dalla normativa 

citata, rimossa ogni eccezione. Il rimborso verrà erogato a mezzo nota credito. 

2. Il FORNITORE dichiara e riconosce che, qualora soggetti alla normativa RHOS e RAEE e SIAE, 

i prodotti dallo stesso commercializzati sono conformi alla normativa stessa e si impegna 

pertanto a corrispondere i contributi eventualmente richiesti dalla suddetta normativa. Il 

FORNITORE terrà dunque indenne e rimborserà a ESPRINET ogni onere e spesa derivante a 

quest’ultima per il caso di inadempimento degli obblighi di legge posti a proprio carico e 

previsti dalla normativa citata. 

 

12-SEGRETEZZA 

1. ESPRINET e il FORNITORE sono obbligati a trattare come strettamente confidenziale ed a non 

divulgare tutte le informazioni, dati, formule tecniche delle quali potranno avere reciproca 

conoscenza in esecuzione del presente CONTRATTO, rispondendo agli effetti di questa 

previsione, anche del comportamento dei suoi dipendenti. 

2. È fatto salvo il caso in cui ogni elemento costituente le informazioni, dati, formule tecniche 

che, in quella precisa configurazione o combinazione, siano già, al momento della 

sottoscrizione del presente CONTRATTO, di dominio pubblico e siano già note alle parti, 

pubblicate o rese di dominio pubblico successivamente, ma non a seguito della violazione 

degli obblighi di riservatezza assunti nel presente CONTRATTO. 

3. Il presente articolo entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà termine unicamente 

quando le informazioni, i dati e formule tecniche saranno note alla generalità degli operatori 

del settore o saranno divenute di pubblico dominio. Qualora uno o più elementi costituenti 

oggetto delle informazioni, dati, formule tecniche diventi noto o diventi di pubblico dominio, 
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in quella precisa configurazione e combinazione, l’accordo continuerà a produrre i suoi 

effetti in relazione agli altri elementi non ancora noti o non divenuti di pubblico dominio. 

 

13-ADESIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 

1. Il FORNITORE dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 

giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni e dei principi contenuti nel Codice Etico di 

ESPRINET (disponibile sul sito internet del CLIENTE www.esprinet.com) e sue successive 

modifiche/integrazione che si riserva sin d'ora di adottare e comunicare nel corso del 

rapporto contrattuale. 

2. Il FORNITORE si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con le suddette 

disposizioni e con il Codice Etico e comunque a non esporre ESPRINET al rischio di 

applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 231/2001. 

3. L’inosservanza di tale impegno da parte del FORNITORE costituirà a tutti gli effetti grave 

inadempimento contrattuale e legittimerà la Società a risolvere il presente contratto con 

effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il 

diritto al risarcimento dei danni. 

4. Il FORNITORE, dal canto suo, dichiara di essere dotato di un proprio sistema di controllo 

efficace per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e 

successive integrazioni. 

 

14-LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

1. Il presente CONTRATTO è regolato, interpretato ed eseguito in conformità a quanto disposto 

dalla legge italiana. 

2. Per ogni controversia che abbia a sorgere fra le Parti in ordine al presente CONTRATTO sarà 

competente a decidere il Foro di Monza, espressamente escluso ogni foro alternativo e o 

concorrente. 

 

15-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. ESPRINET e il FORNITORE dichiarano reciprocamente di essere informati (e, per quanto di 

ragione, espressamente acconsentire) che i dati personali afferenti a ciascuna società di cui 

vengano a conoscenza nel corso dell’esecuzione del presente accordo vengano trattati 

esclusivamente per le finalità del medesimo.  

2. Ai fini dell’applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, 

salvo diversi specifici accordi da stipularsi per iscritto ed ulteriori rispetto alle presenti 

condizioni, ESPRINET e il FORNITORE si configurano reciprocamente in qualità di autonomi 

Titolari del Trattamento, anche nei rari casi di dropshipment da parte del FORNITORE presso 

la sede del cliente finale.  

3. Ciascuna Parte agirà, ciascuna per le sue finalità istituzionali applicate al presente accordo, 

conformemente a tutte le disposizioni normative vigenti, inclusi gli aspetti inerenti l’adozione 

di misure adeguate per minimizzare i rischi identificati per i diritti e le libertà delle persone ed 

in particolare quelli di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non 

autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I FORNITORI (PERSONA FISICA) 

1. Finalità (e basi giuridiche del trattamento) 

I dati personali che Lei ci fornirà saranno utilizzati esclusivamente con le finalità di: 

a. gestione del processo di qualificazione atto alla stipula dei contratti di fornitura e per dare 

esecuzione agli stessi, anche per ciò che concerne l’effettuazione dei pagamenti 

(esecuzione del contratto); 
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b. per esigenze di natura operativa, gestionale, amministrativa e contabile ed in genere per 

adempiere agli obblighi previsti da disposizioni di legge e/o regolamentati, in particolare in 

materia fiscale (obblighi legali del titolare del trattamento). 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio (la loro assenza potrebbe inficiare la corretta instaurazione e 

prosecuzione del rapporto contrattuale con Lei, al punto di comprometterne l’avvio). 

 

2. Comunicazione dei dati – Trasferimento dei dati all’estero 

I dati personali raccolti potranno essere comunicati, per quanto di loro specifica competenza, a 

clienti, a pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, a istituti bancari, a 

soggetti specializzati nella gestione dei sistemi informativi e/o dei sistemi di pagamento, a soggetti 

che effettuano attività di trasporto o spedizione, a studi legali e di consulenza, a soggetti incaricati 

della tenuta della contabilità o della revisione del bilancio di Esprinet, a pubbliche autorità per gli 

adempienti di legge.  

I dati personali non saranno in ogni caso oggetto di diffusione. 

L’eventuale trasferimento dei dati a fornitori di servizi extra UE è normato da appositi contratti atti ad 

imporre al destinatario il rispetto delle adeguate garanzie previste dalla vigente normativa. 

 

3. Aspetti generali  

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro 

registrazione, conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione in forma automatizzata 

o semiautomatizzata e la loro conservazione dei dati avverrà in forma cartacea e/o 

elettronica/informatica/ottica. 

Tutti i dati personali trattati da Esprinet sono protetti da adeguate misure di sicurezza, come previsto 

dalla normativa vigente e per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità di 

cui al punto 1. 

Per le finalità espresse nella presente informativa i suoi dati saranno conservati, anche 

successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, per il periodo previsto dalla legge. 

 

Come previsto dall’art. 13 del RGPD (UE) 2016/679, le ricordiamo che Lei ha il diritto di richiedere ad 

Esprinet l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi (laddove applicabile) 

o la limitazione del trattamento. Ha altresì il diritto a revocare l’autorizzazione al trattamento dei dati 

per cui ha espresso il consenso, nonché il diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali. 

Tutti i diritti sopra riassunti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo: privacy@esprinet.com  

 

Il Titolare del trattamento è Esprinet Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con 

sede legale in Via Energy Park n. 20 – Vimercate. 

 

Il Data Protection Officer del Gruppo Esprinet è sempre raggiungibile all’indirizzo dpo@esprinet.com  

 

 

Le presenti Condizioni generali di acquisto hanno efficacia a far data dal Febbraio 2021. 
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