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1. Premessa
Le condizioni generali di acquisto di cui al presente documento si intendono sempre applicabili ad ogni
ordine.
Eventuali deroghe o modifiche alle presenti CGA dovranno essere concordate con il Servizio Acquisti
di Michelin Italiana Qualsiasi clausola aggiuntiva apposta unilateralmente dal Fornitore non avrà
quindi alcuna efficacia.

2. Principi etici
Il Fornitore si impegna a rispettare il Codice di Condotta denominato “Principi degli acquisti Michelin”
che si inscrive nell’ambito della carta “Performance e Responsabilità Michelin” e si ispira ai principi del
Codice Etico Michelin, ai quali il Fornitore dichiara di conformarsi.
I documenti sono disponibili sul sito www.michelin.com/purchasing e www.michelin.it

3. Prezzi
I prezzi sono fissi e comprendono tutti i costi, oneri e tasse, compresi gli imballaggi necessari per la
spedizione sino al luogo di destinazione indicato nell’ordine.

4. Consegna della fornitura
Il luogo di consegna della fornitura è quello indicato alla voce “destinatario” sull’ordine. Il materiale
deve essere accompagnato da bolla di accompagnamento riportante il riferimento e la data dell’ordine
e i codici fornitore e materiali.
Durante il trasporto, la fornitura viaggia a rischio e pericolo del Fornitore anche se spedita in porto
assegnato.

5. Termini di consegna
I termini di consegna concordati ed indicati sull’ ordine devono intendersi come tassativi e decorrono,
salva diversa pattuizione, dalla data di emissione dello stesso.
Nel caso di eventuali ritardi nella consegna della fornitura Michelin Italiana si riserva il diritto di
risolvere i n t u t t o o i n p a r t e il Contratto e richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla
mancata consegna della fornitura da parte del Fornitore nei termini di consegna convenuti
In caso di consegna anticipata, Michelin Italiana avrà facoltà di restituire la fornitura a spese del
Fornitore oppure di trattenerla.

6. G a r a n z i a e c ontrollo della fornitura
Il Fornitore garantisce che la fornitura è conforme a tutte le specifiche convenute, esente da ogni vizio
o difetto. La fornitura, salvo diverse pattuizioni, è garantita sino ad un anno dalla data di consegna.
Michelin Italiana si riserva il diritto di effettuare un controllo qualitativo e quantitativo della fornitura.
Eventuali reclami per difetti o errori saranno presentati da Michelin Italiana nel più breve tempo
possibile in funzione della tipologia di analisi o di controlli da eseguire. Rimane comunque fatto salvo il
diritto di Michelin Italiana di denunciare, in ogni momento, difetti o vizi occulti che dovessero essere
successivamente scoperti In caso di non conformità o di vizi, il Fornitore si impegna a riparare o
sostituire nel più breve tempo possibile la Fornitura tenendo indenne Michelin da ogni costo
eventualmente sostenuto. Salvo diverse pattuizioni, se la fornitura supera i quantitativi ordinati, è
facoltà di Michelin Italiana accettare o restituire l’eccedenza.
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7. Normativa in tema di tutela dell’ ambiente e della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
Il Fornitore garantisce che la Fornitura è conforme a tutte le norme e prescrizioni legislative europee e
nazionali applicabili riguardanti l’ambiente, la sicurezza e la prevenzione infortuni e, in particolare,
garantisce che la Fornitura e i relativi imballaggi, non contengono amianto.
Ove applicabile, sui Prodotti del Fornitore dovrà essere regolarmente apposto il marchio “CE”,
singolarmente su ciascuno di essi o complessivamente su ciascun lotto; inoltre essi dovranno essere
dotati di manuali di istruzione nella lingua richiesta, se necessario.
In caso di non conformità o comunque di inosservanza di quanto sopra, da parte del Fornitore,
Michelin Italiana è autorizzata a respingere la Fornitura addebitando al Fornitore tutti gli eventuali
oneri, sia diretti che indiretti.

8. Proprietà intellettuale
Il Fornitore garantisce di disporre di tutti i diritti relativi alla proprietà intellettuale necessari per
eseguire la fornitura conformemente al Contratto.
Tutti i documenti tecnici trasmessi da Michelin Italiana al Fornitore sono di proprietà della Michelin
Italiana e il Fornitore non potrà farne copia o usarli per scopi diversi da quelli necessari per
l’esecuzione del Contratto, salvo quando essi siano già pubblicamente conosciuti.
I sopra citati documenti dovranno essere restituiti all’Acquirente in buone condizioni non appena gli
stessi non saranno più necessari al Fornitore per l’esecuzione delle obbligazioni previste dal Contratto
e in ogni caso non oltre il completo adempimento di dette obbligazioni.
Il Fornitore si impegna a manlevare Michelin Italiana e a tenerla indenne da qualsiasi onere e
controversia relativi allo sfruttamento di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, quali ad esempio, ma
non limitatamente, brevetti, disegni o modelli, marchi, know-how, diritti d’autore, derivanti dall’uso della
fornitura da parte di Michelin Italiana. Il Fornitore dichiara espressamente che quanto dallo stesso
fornito a Michelin Italiana non determinerà violazione di alcun diritto di proprietà intellettuale.

9. Obbligo di Riservatezza
Il Fornitore si impegna, anche a nome del suo personale ed eventuali subappaltatori, a non divulgare
nè trasferire a terzi, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione e/o documentazione
acquisita
nell’esecuzione
della
fornitura).
La
divulgazione
di
qualsivoglia
informazione/documentazione a terzi sarà consentita soltanto nella misura in cui ciò sia strettamente
necessario all’esecuzione della fornitura ovvero per adempiere ad un obbligo di legge o
regolamentare. Le obbligazioni di cui al presente punto saranno valide per un periodo di 4 ( quattro )
anni dalla data di emissione dell’ordine

10 Fatturazione e pagamento
Sulle fatture dovrà sempre essere indicato il riferimento all’ordine e le stesse dovranno essere inviate
all’indirizzo concordato. Il pagamento verrà effettuato nei termini convenuti.

11. Subappalto e cessione del contratto e dei crediti
Salva espressa autorizzazione scritta di Michelin Italiana è fatto divieto di subappaltare o cedere a
terzi l’esecuzione della fornitura.
I crediti derivanti al Fornitore dall’esecuzione della fornitura non possono essere ceduti a terzi in tutto
o in parte, salva espressa e preventiva autorizzazione scritta di Michelin Italiana.
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12. Legge applicabile e Foro competente
L’esecuzione della fornitura, salvo diversa pattuizione scritta, è regolato dalla legge italiana. Per
qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto e
comunque al medesimo connessa, è competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.

13. Trattamento dati personali
Il Fornitore e Michelin Italiana si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del
D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di dati personali), che i dati personali forniti saranno
trattati esclusivamente per il perseguimento della finalità contrattuale e per l’adempimento dei
connessi obblighi di legge, anche di natura fiscale o contabile. Le informazioni saranno trattate sia con
metodo di registrazione informatico che manuale ed in ogni caso saranno tenute in ambienti sicuri.
I dati e le informazioni trattate potranno essere comunicati a terzi, operanti anche all’estero,
unicamente per le finalità sopra specificate.
I dati e le informazioni trattate non saranno oggetto di diffusione.
Le parti si danno reciprocamente atto che i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
possono essere esercitati presso le loro sedi.
Il Fornitore potrà, pertanto, rivolgersi al Servizio Privacy al seguente indirizzo: Società per Azioni
Michelin Italiana S.p.A. con socio unico – Corso Romania n. 546 - 10156 Torino.
Il Fornitore dovrà comunicare a Michelin Italiana i propri riferimenti privacy.
Ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo sopra citato l’interessato ha diritto di ottenere in qualsiasi
momento la conferma dell’esistenza o meno dei dati con indicazione delle finalità e modalità di
trattamento, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione degli stessi, e di opporsi al trattamento dei dati
per motivi legittimi e ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge.
Titolare del trattamento è la società Michelin Italiana con sede legale in Corso Romania n. 546 - 10156
Torino.
Responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Amministrativi, domiciliato per la carica presso
la sede del Titolare.

5

