GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE
General Terms: LFoundry S.r.l. (LF) Purchase Orders (Orders) are solely based on these Terms and Conditions
(Terms) which become an integral part of the purchase contract once a purchase order is accepted. Any conditions of
sale enclosed with the Supplier's offer or the Supplier's confirmation of an order do not apply even if we do not
expressly object to them
Purchase Order: Unless otherwise preliminarily agreed in writing by us, our Terms shall apply to all purchase orders
for materials, equipments or services of any kind issued by LF. Therefore, the Supplier agrees that the acceptance of our
purchase order constitutes (1) the Supplier's waiver of all its conditions of sale and (2) the Supplier's full and final
acceptance of the terms and conditions set out herein.
The orders which must be in the written form, including eligible electronic communication, to be valid, comprise, in
decreasing order of importance, (I) the specific conditions, (II) the technical specifications and (III) the present Terms.
An Order will be considered as final and binding either upon LF’s reception in writing or by electronic mailof the
Supplier's order confirmation or upon delivery by the Supplier of the materials, the tools or the execution of the services.
Should no confirmation of order be sent to LF or no delivery of the materials, the tools or the execution of the services
performed within ten (10) days of the Order, LF will be at its own discretion in a position to cancel such Order at no cost.
Any conditions, amendments, alterations in the Supplier's Order confirmation that is not in line with any of these PTCs
shall be deemed null and void and LF will not be bound by any of those conditions, amendments, alterations and may at
its own discretion immediately cancel the order at no cost.
Late Delivery: Any anticipated late delivery or probable late delivery will have to be notified, explained and
documented with an appropriate action plan and suggested rescheduling. If no appropriate corrective action is taken in a
timely manner late delivery will be regarded as a breach. If delivery cannot be achieved within an agreed additional
deadline, the order will be cancelled and LF will be free to seek for alternative Suppliers and claim for damages.
The Supplier shall be liable for any and all direct and consequential damages resulting from late deliveries.
Warranty: in addition to any warranty and/or condition implied by law, supplier warrants for a period of one (1) year
from the date of delivery that: (a) all goods delivered hereunder are new, of the grade and quality specified, free from
defects in design, material and workmanship and are of a quality of workmanship that is required by the best
professional practices and procedures in similar manufacturing industries; (b) all services are performed in a good and
workmanlike manner; (c) supplier has good and marketable title to the goods and has conveyed such title to LF free from
any encumbrances, liens, security interests or other defects in title; (d) the goods or services purchased hereunder
conform to applicable specifications, drawings, samples and other descriptions, if any, referenced herein; and (e) the
goods purchased hereunder are merchantable and suitable for the purposes intended. All warranties set forth in this
Order shall survive any inspection, delivery, acceptance, payment, expiration or earlier termination of this Order and
such warranties shall run to LF, its successors, assigns, customers and users of its products. Any goods repaired or
replaced and services re-performed shall be further warranted as set forth above.
Payment: Supplier shall issue invoices only after delivery of the goods and/or completion of the services ordered by LF
hereunder. Original invoices shall be submitted and shall include Order number, line item number, part number, and
complete bill to address, description of items, quantities, unit price and extended totals. All costs invoiced to LF for
reimbursement of expenses agreed under the terms of this Order shall be net of any reclaimable Value Added or Goods
and Services Taxes incurred on such expenses. Supplier agrees to invoice LF no later than one hundred eighty (180)
days after shipment of goods or performance of the services ordered herein. LF will not be obligated to make payment
against any invoices submitted after such period. LF may reject any invoice for noncompliance with any of the
provisions of this Order. The time periods for payment shall commence on the later of the date the goods are received or
the services are provided (as the case may be) or the date LF receives a proper invoice for such goods or services. LF
shall issue payment within sixty (60) days after its receipt of a correct and conforming Supplier invoice and supporting
documentation after receipt of the goods or services, or sixty (60) days after acceptance of the goods by LF or the
performance of the services to LF’s satisfaction, whichever is later. Payment is deemed made when LF’s check is mailed
or EDI funds transfer initiated. If for any reason LF had made payment for goods or services that were subsequently
rejected, such payment shall be refunded by Supplier within ten (10) days after LF’s request
Price & Delivery: Supplier shall furnish the goods or services in accordance with the price and delivery schedule stated
herein. Unless otherwise stated, prices include all charges for inspection and packaging, all state and municipal sales,
use and excise taxes, goods and services tax and any customs duties not otherwise paid or provided for by LF. Prices
shall remain fixed until completion of the deliveries contemplated hereunder. LF may return or store at Supplier’s
expense any goods delivered more than five (5) days in advance of the delivery date. Supplier represents, warrants, and
agrees that the prices charged to LF for any good or service, unless otherwise agreed in writing by LF, be equal to or
lower than the lowest of the following: (a) the last price charged or quoted to LF for such good or service; (b) Supplier’s
lowest price charged to any other customer for such good or service regardless of any terms, conditions, rebates or
allowances of any nature. Supplier shall immediately notify LF in writing when Supplier first has knowledge of any
impending material shortage, governmental regulation, labor dispute or other event or impediment that could result in

any delay in the delivery of the goods or performance of the services hereunder. If delivery or performance is not
executed within the time stated in this Order, LF may, in addition to LF’s other rights and remedies, purchase the goods
elsewhere or retain substitute performance of the services, charge Supplier for any resulting expense, loss or damage
and/or cancel this Order.
Packaging & Shipping: Supplier shall package, mark and ship the goods: (a) in accordance with the terms of this Order
and good commercial practices; (b) in a manner acceptable to common carriers that will protect against the hazards of
shipment and storage; (c) at the lowest practicable rate; and (d) in accordance with all applicable laws. Each package
shall legibly be marked with proper handling instructions, shipping information, Order number, part or item number, if
any, and the names of LF and Supplier. An itemized packing list shall accompany each shipment. When the goods are
ready for shipment, Supplier shall inform LF in writing of such pending shipment and thereafter ship the goods to LF’s
designated destination. If LF does not provide shipping instructions to Supplier regarding the method of shipment to be
used, Supplier shall ship the goods by normal carriage to LF. LF may reject any shipment not meeting these
requirements. If, due to Supplier’s failure timely to ship the goods, the specified method of transportation would not
permit Supplier to meet the delivery date specified in this Order, Supplier shall, at Supplier’s sole cost and expense, ship
such goods by air transportation or other expedited means acceptable to LF. Upon LF’s request therefore, Supplier will
promptly provide LF with a statement of origin for all goods and with applicable customs documentation for goods
wholly or partially manufactured outside of the country of import.
Shipping Terms & Risk of Loss: Unless otherwise stated in the Order, all deliveries of goods shall be made D.D.P.
(Incoterms 2010) LF’s location (as shown in this Order). Supplier shall bear all risk of loss and damage until final
delivery and acceptance of the goods by LF. Supplier shall also bear all risk of loss and any costs of return and redelivery
associated with any goods rejected or returned by LF under this Order.
Inspection & Acceptance:. Supplier, at its cost, shall inspect all goods prior to shipment to LF. If requested by

LF, Supplier shall immediately provide LF with a copy of the inspection results. Final inspection and
acceptance by LF shall be at the LF location designated in this Order. Payment before or after inspection shall
not constitute acceptance of non-conforming goods or services, and neither inspection, testing nor acceptance
of the goods or services shall relieve Supplier from its responsibility for latent or patent defects in the goods or
other failures to meet the requirements of this Order or Supplier’s warranty obligations. If, at any time before
acceptance, LF learns that the goods or services are defective or otherwise not in conformity with the requirements of
this Order, including the warranties set forth in this Order, LF may, in addition to LF’s other rights and remedies, upon
written notice to Supplier: (a) rescind this Order as to such goods or services; (b) accept such goods or services or part
thereof at an equitable reduction in price determined by LF; or (c) reject such goods or services and require, at LF’s
option, replacement, repair, refurbishment, re-performance, or credit or rebate of the purchase price paid by LF. All
replacements and re-performance shall be delivered or undertaken immediately upon LF’s request, and if not, LF may
either replace or correct such goods and effect substitute performance for services and charge Supplier for the costs
incurred thereby, or terminate this Order for cause.
Indemnity: To the fullest extent permitted by law, Supplier, for itself and on behalf of its subcontractors and/or their
respective directors, employees and representatives, shall protect, defend, indemnify, and hold harmless LF at any level,
and their respective directors, employees and representatives from and against any and all demands, claims (including
claims for contribution or indemnity), damages, penalties, forfeitures, causes of action, suits, judgments, losses,
liabilities, liens, costs and expenses, of whatever kind or nature, including all associated legal costs and attorneys’ fees
(collectively, a “Claim”), incurred by or asserted against LF, arising from or related in any way to the acts, errors or
omissions of Supplier or its subcontractors or assigns and/or their respective directors, employees and representatives,
and/or any individual or entity for which Supplier is responsible, including, but not limited to, Claims incurred by or
asserted against LF as a result of a Supplier breach or alleged breach of the representations and warranties set forth in
this Order, the presence of Supplier’s agents, employees, representatives, subcontractors or assigns on LF’s premises,
the use of any Supplier-provided defective goods or services, death or personal injury (including bodily injury) to any
person, destruction or damage to any property, contamination of or adverse effects on the environment, and any clean up
costs in connection therewith, or any violation of law, regulation or order.
Product Liability / Third party Insurance: The Supplier will endorse full responsibility and liability as regards its
Products/Services vis-à-vis third parties' claims. It will hold LF harmless from all Products/Services related claims and
damages raised by such third parties including all cost of a Product recall. The Supplier will keep product liability
insurance with a minimum € 10,000,000 cover for each case of personal injury / damage to property. Any further claim
for damages LF may initiate there from shall remain unaffected.
Cancellation: At any time LF may cancel, terminate, suspend, delay or interrupt this Order or any part thereof, with or
without cause (including due to a Force Majeure Event), by written notice to Supplier specifying the effective date and
the extent of such cancellation, suspension, delay or interruption. Upon receipt of such notice, Supplier shall
immediately terminate any affected work under the Order and give immediate notice to its suppliers and subcontractors,
if any, to do the same and take all other actions to reduce its costs in connection with any affected goods and/or services.
If LF cancels this Order without cause, LF shall reimburse Supplier for Supplier’s reasonable out-of-pocket expenses

properly and directly allocable to and resulting from such cancellation. Before assuming any payment obligation under
this Order, LF may inspect Supplier’s work in process and audit all relevant documents. The amount of such
reimbursement shall in no event exceed an amount equal to the portion of the price that is allocable to the canceled
portion of the Order. Such reimbursement shall be Supplier’s sole and exclusive remedy for any such cancellation and
must be submitted to LF in writing within thirty (30) days after the receipt of LF’s termination notice. Upon payment of
Supplier’s claim, LF shall be entitled to all goods, work and materials paid for. In addition to LF’s other rights and
remedies, LF may cancel or suspend this Order, in whole or in part, by written notice to Supplier, for cause if: (a) the
goods or services or any part thereof fail any inspection or test hereunder or are defective or non-conforming; (b) the
goods or services are not delivered to LF as scheduled; (c) Supplier makes a general assignment for the benefit of
creditors, a receiver and/or manager for Supplier is appointed, or a petition for bankruptcy, winding up, judicial
management or corporate reorganization under any bankruptcy or similar laws is filed by or against Supplier; or (d)
Supplier fails to comply with any of the terms or conditions of this Order. If LF terminates this Order for cause, it shall
have no obligation to make any reimbursements or payments hereunder to the Supplier. Any suspension or cancellation
for cause by LF that is determined by any court or other authority to be wrongful for any reason shall be deemed for all
purposes to be a suspension or cancellation without cause as set forth above.
Assignments: Supplier shall not assign, delegate or subcontract this Order or any obligations hereunder without LF’s
prior written consent. Any such attempted assignment or delegation without LF’s prior written consent shall be void and
of no force or effect and, at LF’s option, shall be cause for LF’s termination of this Order. . LF shall be entitled at any
time to assign, delegate or subcontract this Order or any obligations hereunder to any third party without Supplier’s prior
written consent.
Confidential Information: “Confidential Information” shall include any information, whether oral or written,
regarding the terms or existence of this Order and LF’s specifications, requirements, plans, programs, processes,
products, costs, equipment, designs, configurations, operations, finances, or customers that may come within the
knowledge of Supplier and/or its assigns and subcontractors and/or their respective directors, employees,
representatives and/or agents. All Confidential Information shall remain the exclusive property of LF and shall
immediately be returned, together with all copies thereof, to LF upon request. Supplier shall hold Confidential
Information in trust and confidence for LF and shall not disclose such Confidential Information or use it for any purpose
other than to perform this Order. Supplier may disclose Confidential Information only to employees and third parties
who have signed a confidentiality agreement and who have a need to know such Confidential Information in order for
Supplier to perform this Order. In addition, Supplier may not use LF’s name or trademarks in any type of advertisement
materials, web sites, press releases, interviews, articles, brochures, business cards, project reference or client listings
without LF’s prior written consent.
Intellectual Property Indemnity: Supplier shall indemnify, defend and hold harmless LF, its successors and assigns
and the customers of any of them, from and against any and all claims and all costs, expenses (including reasonable
attorneys’ fees and costs), losses, damages, or liabilities incurred because of claims that the goods, services or use of any
goods or services purchased hereunder, or any component, part or process thereof or product made therewith,
irrespective of whether LF furnishes any specifications to Supplier, infringes any patent, trademark, trade secret,
copyright, mask work or application therefore, or other intellectual property right of a third party. If any such claim is
asserted against LF, its successors or assigns or the customers of any of them, Supplier shall, with counsel acceptable to
LF, defend such action at its expense and shall pay any related costs and damages, including attorneys’ fees and costs of
both LF and Supplier. If any injunction shall be obtained against LF (or its successors, assigns or customers of any of
them) in relation to the use of the goods or services or any component thereof provided by the Supplier by reason of
infringement, Supplier shall, at its expense and LF’s option, either immediately procure for LF, its successors and
assigns and the customers of any of them, the right to continue using the goods or services or immediately replace or
modify the same to become non-infringing but equivalent in form, fit and function. Regardless of which of the foregoing
remedies is effected, Supplier shall pay to LF rework expenses and incremental costs incurred by LF, its successors,
assigns and/or customers of any of them, to procure alternative products required to fill orders placed by LF and
accepted by Supplier as of the effective date of the injunction.
Technology Rights: All products, information and technology produced, conceived or otherwise developed under this
Order for LF, or as a result of technology furnished by LF (collectively, “Developments”), shall be deemed works made
for hire and the intellectual property rights in such Developments shall vest exclusively in LF. Supplier agrees to use
such Developments only in connection with this Order and otherwise to retain them as confidential in accordance with
Confidential Information Section. Supplier, at its cost, hereby assigns to LF all right, title and interest in all
Developments and shall fully cooperate with and assist LF in perfecting such right, title and interest. Supplier represents
warrants and agrees that it will not incorporate any third-party intellectual property into any Developments, goods or
other deliverable provided hereunder without notifying and obtaining the prior written approval of LF. Supplier warrants
that: (a) all of its employees, representatives, agents or contractors who perform work for it hereunder will have entered
into written agreements with Supplier which ensure that the work they do is subject to the terms and conditions of this
Section; and (b) it will not incorporate any Developments into goods or other deliverables to be provided to LF which

contain intellectual property not assignable or licensable to LF as provided in this Section. Supplier agrees that if in the
course of providing the goods and/or services hereunder, Supplier incorporates any Supplier intellectual property into
any Development, good or other deliverable provided to LF, LF is hereby granted and shall have a nonexclusive, royalty
free license, to use any such Supplier intellectual property
Supplier’s Representations and Warranties: Supplier declares that it shall manage its employees and subcontractors,
if any, in accordance with all applicable laws, including those designed to protect workers. Supplier declares that it shall
comply with all laws related to social security contributions. Upon LF’s request therefore, Supplier shall promptly
provide proper and adequate documentation evidencing that all requirements and obligations of social security and labor
laws have been properly fulfilled. To this end, Supplier has delivered to LF a valid Documento Unico di Regolarità
Contributiva (“DURC”) (or equivalent documentation for foreign companies). Supplier shall provide an updated DURC
to LF promptly at the end of each calendar quarter. Suppier’s failure timely to provide the DURC (or equivalent
documentation for foreign companies) shall give LF, in its sole and absolute discretion, the right to terminate the Order
for cause. Supplier shall indemnify, defend and hold harmless LF from any and all costs (including legal costs and
attorneys’ fees) and against any and all claims and/or demands arising from or in any way connected with Supplier’s
and/or its subcontractors’ employees.
Governing Law & Jurisdiction: This Order shall be governed by the laws of Italy, without giving effect to choice of
law principles or to the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, and the Sale
of Goods, which is hereby excluded and shall not apply to this Order. The parties agree that the Italian courts in
Avezzano have jurisdiction over any legal action or other proceeding for any purpose with respect to this Order, that
Avezzano, Italy is the appropriate place for venue of any litigation arising hereunder and that all such litigation shall, to
the extent possible, be conducted in Avezzano, Italy.
Safety Compliance & Non-Interference: If Supplier performs any services or delivers any goods on LF’s premises,
Supplier shall: (a) comply with all of LF’s safety and security regulations and all other pertinent safety regulations
imposed by law; and (b) provide LF with evidence of insurance in accordance with the minimum limits required by LF.
Supplier and its assigns and subcontractors and their respective employees, representatives and agents agree to comply
with all directives of LF’s supervisory personnel and further agree not to interfere with any of LF’s operations.
Non-compliance with the foregoing may, at LF’s option, result in cancellation of this Order for cause.
Force Majeure: LF shall not be responsible, in any manner, for any failure or delay in the performance of any of its
obligations hereunder caused by a strike, lockout or other industrial disturbance, act of public enemies, any government
action, any civil or military action, insurrection, riot, landslide, hurricane, drought, fire, earthquake, explosion, flood,
storm, act of God, or any other cause or event not reasonably within LF’s control (each, a “Force Majeure Event”).
Hazardous Materials: “Hazardous Materials” means dangerous goods, chemicals, contaminants, substances,
pollutants or any other materials that are considered hazardous by any law, regulation, or industry standard. If goods or
any services provided hereunder include or use Hazardous Materials, Supplier warrants that such goods and services
supplied to LF shall comply with all applicable laws and regulations, as well as all requirements of Supplier’s and LF’s
environmental and safety policies and procedures and that Supplier and its subcontractors and assigns and their
respective representatives, employees and agents providing such services or goods to LF have been properly trained and
understand the nature of and hazards associated with such goods and services. Reference to Hazardous Materials
includes handling, transportation, storage, use, and disposal of Hazardous Materials, as applicable to Supplier. Prior to
causing Hazardous Materials to be on, in, or near LF’s facilities or operations, Supplier shall obtain written approval
from LF’s Site Environmental Health Safety and Security Group. Supplier will be responsible for and indemnify LF
from any liability resulting from the actions of Supplier and/or its assigns and subcontractors and their respective
employees, representatives and agents in connection with: (a) providing goods containing or comprising such
Hazardous Materials to LF; and/or (b) the use of such Hazardous Materials in providing services to LF. Supplier will
timely provide LF with material safety data sheets and any other documentation in relation to such Hazardous Materials
reasonably necessary to enable LF to comply with applicable laws and regulations.
Compliance with Laws and Regulations: Supplier shall comply with all applicable European Union, national and
local laws and regulations governing the manufacture, transportation, import, export and the sale of goods and/or the
performance of services in the course of this Order. Neither Supplier nor any of its subsidiaries will export/re-export any
technical data, process, product, or service, directly or indirectly (including the release of controlled technology to
foreign nationals from controlled countries according to the laws of European Union), to any country for which the
European Union governments requires an export license or other government approval without first obtaining such
license.
Privacy: If LF transmits any personal information to Supplier, Supplier warrants that Supplier shall not transfer such
personal information to any third party or use it for any purpose other than as described in this Order. If Supplier obtains
personal information in the course of performance of services for LF, Supplier warrants that Supplier shall not transfer
such personal information to any third party or use it for any purpose other than as described in this Order. If Supplier
collects personal information on behalf of LF and LF has given notice to Supplier that LF will use such personal
information in order to contact the data subject, Supplier shall submit personal information to LF only if the data subject

has opted-in to receive information, either from LF or from companies or persons in general. Supplier shall permanently
delete all personal information within thirty (30) days after the personal information is no longer being actively used in
fulfilling Supplier’s obligations to LF under this Order. Supplier shall take all measures necessary to ensure the security
of LF’s data.
Survival: Any provisions herein that by their nature extend beyond the expiration, termination or fulfillment of this
order shall survive such expiration, termination or fulfillment, including, without limitation, Warranty, Indemnity,
Assignments, Confidential Information, Intellectual Property Indemnity; Technology Rights; Supplier’s Representation
and Warranties; Governing Law and Jurisdiction; Hazardous Materials; Compliance with Law and Regulations;
Privacy; Survival
Express Acceptance: In accordance with the provisions of Articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, Supplier
specifically and expressly accepts the provisions of the following Articles of these Terms and Conditions of Purchase:
Price & Delivery; Shipping Terms & Risk of Loss; Inspection & Acceptance; Warranty; Cancellation; Assignments;
Governing Law & Jurisdiction; Safety Compliance & Non-Interference

TERMINI & CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
Termini e Condizioni Generali: Gli Ordini di Acquisto (Ordini) di LFoundry S.r.l. (LF) sono regolati unicamente da
questi Termini e Condizioni (Termini) che diventano parte integrante del contratto di acquisto una volta che l’Ordine
venga accettato. Qualunque termine e condizione allegato ad un’offerta di Acquisto del Fornitore oppure ad una
conferma di Ordine da parte del Fornitore, non sara’ applicabile pur se non espressamente rifiutata da LF
Ordine d'acquisto: Salvo se preventivamente concordato per iscritto tra le parti, i presenti Termini e Condizioni si
applicano a tutti gli ordini di acquisto di materiali, attrezzature o servizi di qualsiasi genere emessi da LF. Pertanto, il
Fornitore concorda che l’accettazione dell’ordine di acquisto costituisce (1) rinuncia del Fornitore a tutte le sue
condizioni di vendita e (2) l’accettazione completa e definitiva da parte del Fornitore dei Termini e delle Condizioni di
seguito stabilite. Gli ordini in forma scritta, ivi incluse le comunicazioni inviate in forma elettronica, per essere
considerati validi, dovranno includere, in ordine decrescente di importanza, (I) le condizioni specifiche, (II) le
specifiche tecniche e (III) i presenti Termini e Condizioni. Un Ordine sarà considerato definitivo e vincolante o all’atto
della ricezione dello stesso in forma scritta da parte LF o via posta elettronica , della conferma d’ordine del Fornitore o al
momento della consegna dei materiali, delle attrezzature o dell’effettuazioni dei servizi da parte del Fornitore. In caso di
mancato invio a LF della conferma d’ordine o di mancata consegna dei materiali, delle attrezzature o dell’effettuazioni
dei servizi da parte del Fornitore entro dieci (10) giorni dalla data dell’emissione dell’Ordine, LF potrà, a propria
discrezione, annullare tale Ordine senza che da questo derivi alcun costo per LF. Tutte le condizioni, le modifiche, le
alterazioni nella conferma d’ordine del Fornitore che non siano in linea con una qualsiasi di questi Termini sono da
considerarsi nulle e LF non sarà in alcun modo vincolata da una qualsiasi di queste condizioni, modifiche, alterazioni e
potrà a propria discrezione annullare immediatamente l’ordine senza che da questo derivi alcun costo per LF.
Consegna in ritardo: qualsiasi possibile o probabile ritardata consegna dovrà essere notificata, motivata e documentata
attraverso un adeguato piano di azione e di riprogrammazione. In assenza di opportune azioni correttive implementate in
maniera tempestiva la ritardata consegna sarà considerata come una violazione dei Termini e delle Condizioni. Se la
consegna non potrà essere effettuata entro un termine ulteriore concordato tra le parti, l’ordine sarà annullato e LF sarà
intitolata ad utilizzare Fornitori alternativi e a richiedere l’eventuale risarcimento del danno subito. Il Fornitore sarà
responsabile per tutti i danni diretti e indiretti derivanti da qualsiasi ritardo nelle consegne.
Garanzie: oltre alle altre garanzie e/o condizioni previste dalla legge, il fornitore garantisce per il periodo di un (1) anno
dalla data di consegna quanto segue: (a) tutte le merci consegnate in conformita’ all’ordine sono nuove, del grado e della
qualita’ specificata, immuni da difetti di progettazione, materiali e manodopera e rispettano gli standard qualitativi di
lavorazione prescritti ai piu’ alti livelli in termini di professionalita’ e di procedimenti per industrie manifatturiere
similari; (b) tutti i servizi vengono prestati in modo impeccabile; (c) il fornitore ha il pieno diritto di possedere e di
alienare la merce e l’ha trasferita a LF senza alcun gravame, pegno, diritto di cauzione o altro vincolo di proprieta’; (d) le
merci ed i servizi oggetto dell’ordine sono conformi alle specifiche, disegni, campioni ed alle eventuali altre descrizioni
qui contenute ad essi applicabili; e (e) la merce acquistata con l’ordine e’ vendibile e adatta per lo scopo cui e’ destinata.
Tutte le garanzie previste nell’Ordine resteranno in essere nonostante qualsiasi verifica, consegna, accettazione,
pagamento, scadenza o risoluzione anticipata dell’Ordine e saranno a beneficio di LF e dei suoi successori, aventi causa,
clienti e utenti dei suoi prodotti. Tutte le riparazioni o sostituzioni di merce e nuove prestazioni di servizi saranno
nuovamente coperte dalle garanzie di cui sopra.
Pagamento: Il Fornitore emetterà la fattura soltanto dopo avere consegnato la merce e/o completato i servizi
commissionati da LF con l’Ordine. La fattura deve essere spedita in originale e dovrà indicare il numero di Ordine, il
numero identificativo dell’articolo, il numero del pezzo, l’indirizzo completo ai fini della fatturazione, la descrizione
dell’oggetto, i quantitativi, il prezzo unitario e quello totale. Tutti i costi fatturati a LF per il rimborso delle spese
concordate ai sensi dell’Ordine dovranno essere al netto di IVA e/o di qualsiasi imposta sul valore aggiunto di beni e

servizi sostenuta per tali spese che sia rimborsabile. Il Fornitore accetta di fatturare a LF entro e non oltre centottanta
(180) giorni successivi alla spedizione delle merci o alla prestazione di servizi di cui all’Ordine. LF non sarà obbligata
ad effettuare alcun pagamento di qualsiasi fattura presentata dopo il suddetto periodo. LF ha la facoltà di respingere
qualsiasi fattura che non sia conforme a quanto sopra specificato. I termini per il computo di eventuali sconti per
pagamento in contanti o i termini di pagamento decorrono a partire dalla data che risulterà successiva tra la data di
ricevimento della merce o della prestazione dei servizi (a seconda dei casi) o la data di ricevimento della fattura da parte
di LF per tali beni o servizi. LF effettuerà il pagamento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, che dovrà
essere esatta e conforme, del Fornitore e della relativa documentazione d’appoggio dopo il ricevimento delle merci o
l’effettuazione dei servizi, ovvero 60 (sessanta) giorni dopo l’accettazione della merce da parte di LF o la soddisfacente
prestazione dei servizi a LF (a seconda dei casi), se ciò avviene successivamente Il pagamento è inteso come effettuato
nel momento in cui l’assegno di LF viene inviato o il trasferimento dei fondi EDI (trasferimento elettronico) è iniziato.
Se per qualsiasi motivo LF ha effettuato il pagamento di merci o servizi che siano stati successivamente respinti, tale
pagamento dovrà essere rimborsato dal Fornitore entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di LF.
Prezzo e Consegna: Il Fornitore fornirà i prodotti o i servizi in modo strettamente conforme ai prezzi e ai termini di
consegna qui previsti. Salvo per quanto diversamente indicato, i prezzi comprendono tutti i costi di verifica e di
imballaggio, tutte le imposte statali e municipali sulla vendita, tutte le imposte sull’uso e le accise, le imposte sui
prodotti e servizi e gli eventuali diritti doganali non altrimenti corrisposti o previsti da LF. I prezzi resteranno fissi sino
ad ultimazione delle consegne qui previste. LF potrà respingere o immagazzinare a spese del Fornitore la merce
consegnata con un anticipo superiore a 5 (cinque) giorni rispetto alla data di consegna prevista. Il Fornitore dichiara,
garantisce e conviene che i prezzi praticati a LF per qualsiasi tipo di merce o di servizi, salvo per quanto diversamente
concordato per iscritto con LF, siano uguali o inferiori al più basso tra i seguenti: (a) l’ultimo prezzo praticato o quotato
a LF per tali beni o servizi; (b) pari al prezzo più basso praticato a qualsiasi cliente per tali merci o servizi
indipendentemente da qualisiasi termine, condizione, sconto o indennità di qualsiasi natura; . Il Fornitore dovrà
prontamente informare LF per iscritto ove giunga a conoscenza di una imminente sostanziale penuria di materiali,
provvedimenti del governo, controversie sindacali o altra circostanza o impedimento che potrebbe dar luogo a ritardi
nella consegna delle merci o nell’adempimento dei servizi qui previsti. Ove la consegna o l’adempimento non avvenga
entro i termini previsti nell’Ordine, LF potrà, oltre agli altri diritti e rimedi ad essa disponibili, acquistare la merce
altrove o rivolgersi ad altri per la prestazione dei servizi, addebitandone il relativo costo, perdita o danno al Fornitore e/o
annullare l’Ordine.
Imballo e Spedizione: Il Fornitore è tenuto ad imballare, contrassegnare e spedire la merce: (a) ai sensi delle condizioni
dell’Ordine ed in modo conforme alla normale prassi commerciale; (b) in modo accettabile per i normali vettori, che
protegga la merce contro i rischi della spedizione e dell’immagazzinaggio; (c) alle più basse tariffe possibili; e (d) in
conformità alle vigenti normative. Ogni collo dovrà contenere, in modo leggibile, le istruzioni relative al trasporto, alla
spedizione, il numero dell’Ordine, l’eventuale numero del pezzo o dell’articolo, nonché i nominativi di LF e del
Fornitore. Ogni spedizione dovrà essere accompagnata dalla relativa distinta dettagliata. Quando la merce è pronta per la
spedizione, il Fornitore dovrà informarne LF per iscritto e poi spedire la merce alla destinazione da LF indicata. Qualora
LF non avesse dato alcuna istruzione al Fornitore per la spedizione della merce in relazione al metodo di spedizione da
utilizzare, quest’ultima verrà inviata in via ordinaria a LF. LF ha la facoltà di respingere qualsiasi spedizione non
effettuata nel modo sopra indicato. Ove, a seguito della mancata tempestiva spedizione della merce da parte del
Fornitore, il mezzo di trasporto specificato non consentisse al Fornitore di rispettare la data di consegna indicata
nell’Ordine, il Fornitore dovrà spedire la merce, a proprie spese, per via aerea o con altro mezzo veloce accettabile per
LF. Su richiesta di LF, il Fornitore provvederà a fornire tempestivamente a LF una dichiarazione d’origine per tutti i beni
unitamente alla relativa documentazione doganale per le merci prodotte in tutto o in parte al di fuori del paese
d’importazione.
Termini di Spedizione e Rischio di Perdita: Salvo per quanto diversamente specificato nell’Ordine, tutte le consegne
di merce dovranno essere effettuate D.D.P. (Incoterms 2010) sede di LF (come indicata nell’Ordine). Il Fornitore
sopporterà tutti i rischi di perdita e danno fino al collaudo finale ed all’accettazione delle merci da parte di LF. Sono
altresì a carico del Fornitore tutti i rischi di perdita e gli oneri di resa e riconsegna conseguenti all’eventuale rifiuto o
riconsegna della merce da parte di LF in relazione all’Ordine.
Verifiche e Accettazione: Il Fornitore dovrà, a proprie spese, verificare tutta la merce prima che questa venga spedita a
LF. Se richiestone da LF, il Fornitore dovrà immediatamente fornire a LF copia dell’esito della verifica. La verifica
conclusiva e l’accettazione da parte di LF avrà luogo presso la sede di LF indicata nell’Ordine.Il pagamento prima o
dopo la verifica non costituisce accettazione di merce o servizi non conformi e nessuna verifica, prova o accettazione di
merci o servizi solleva il Fornitore dalle proprie responsabilità in caso di difetti occulti o apparenti della merce o altri
inadempimenti delle disposizioni qui contenute, ovvero in caso di frode o di violazione delle obbligazioni di garanzia
del Fornitore. Qualora, in qualsiasi momento prima dell’accettazione, LF dovesse scoprire che la merce o i servizi sono
difettosi o comunque non conformi ai requisiti di cui all’Ordine, comprese le garanzie ai sensi dell’Ordine, LF avrà la
facoltà, oltre agli altri diritti e rimedi di cui potrà avvalersi, previa comunicazione scritta al Fornitore, di: (a) rescindere
l’Ordine per quanto riguarda tali merci o servizi; (b) accettare tali merci o servizi o parte di essi con un’equa riduzione di

prezzo fissata da LF; ovvero (c) respingere tali merci o servizi e richiederne, a propria discrezione, la sostituzione, la
riparazione, il ripristino, la ripetizione, ovvero il riaccredito o uno sconto sul prezzo d’acquisto pagato da LF. Tutte le
sostituzioni, e le ripetizioni dei servizi, dovranno avvenire immediatamente su richiesta di LF; in difetto, LF potrà
sostituire o riparare tali merci ed ottenere servizi sostitutivi addebitando al Fornitore i relativi costi, ovvero risolvere
l’Ordine per giusta causa.
Indennizzi: Nella massima misura prevista dalla legge, il Fornitore, per proprio conto e per conto dei suoi subappaltatori
e/o dei rispettivi amministratori, dipendenti e rappresentanti proteggerà, difenderà, risarcirà e terrà indenne LF a
qualsiasi livello, ed i rispettivi amministratori, dipendenti e rappresentanti (collettivamente il “Gruppo LF”) da e contro
ogni e qualsiasi richiesta, pretesa (comprese le richieste di contribuzioni o di indennizzo), danno, sanzione, confisca,
azione di causa, procedimento legale, sentenza, perdita, responsabilità, vincolo, costo e spesa, di qualunque tipo o
natura, comprese tutte le spese e competenze legali e gli onorari degli avvocati (collettivamente, i “Reclami”) sostenuti
o avanzati nei confronti di LF, derivanti da o collegati, in qualsiasi modo, ad atti, errori od omissioni del Fornitore o dei
suoi subappaltatori o aventi causa e/o dei loro rispettivi amministratori, dipendenti e rappresentanti e/o di qualsiasi
soggetto o ente di cui il Fornitore è responsabile, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i Reclami
sostenuti o avanzati nei confronti di LF a seguito di una violazione o presunta violazione da parte del Fornitore delle
dichiarazioni e garanzie di cui all’Ordine, la presenza di agenti, dipendenti, rappresentanti, subappaltatori o successori
del Fornitore nelle strutture di proprietà di LF, l’uso di qualsiasi bene o servizio difettoso fornito dal Fornitore, la morte
o le lesioni personali (compresi i danni fisici) a qualsiasi persona, la distruzione o i danni a beni di proprietà, la
contaminazione di o gli effetti negativi per l’ambiente e qualsiasi costo sostenuto per sanare quanto sopra, o qualsiasi
violazione di leggi, regolamenti governativi o ordinanze.
Responsabilità relativa al Prodotto/ Assicurazione da parte di terzi: Il Fornitore garantisce la piena responsabilità
per quanto riguarda i Prodotti/Servizi forniti nei confronti di qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di terzi. Il
Fornitore manleverà e terrà indenne LF da qualsiasi richiesta di risarcimento sollevata da terze parti e relativa ai
Prodotti/Servizi ivi compresi tutti i costi connessi al ritiro del Prodotto. Il Fornitore manterrà valida la polizza di
responsabilità relativa al prodotto con un massimale minimo di € 10.000.000,00 per ciascun sinistro da cui derivino
lesioni personali/danni alla proprietà. Resta impregiudicato il diritto di LF di avviare qualsiasi richiesta di risarcimento
del danno ulteriore.
Annullamento: LF potrà, in qualsiasi momento, annullare, risolvere, sospendere, ritardare o interrompere l’Ordine o
qualsiasi parte di esso, con o senza giustificato motivo (compresa una Causa di Forza Maggiore), dandone
comunicazione scritta al Fornitore specificante la data di decorrenza e l’entità di tale annullamento, sospensione, ritardo
o interruzione. Al ricevimento della comunicazione, il Fornitore dovrà porre immediatamente termine ai relativi lavori
previsti nell’Ordine e dovrà darne immediata notifica ai propri fornitori e subappaltatori, se esistenti, richiedendo loro di
fare lo stesso ed intraprendere tutte le altre azioni necessarie per ridurre i costi in relazione alle merci e/o ai servizi
oggetto di tale Ordine. Se LF annulla questo Ordine senza giustificato motivo, essa dovrà rifondere al Fornitore le
ragionevoli spese vive logicamente e direttamente attribuibili e conseguenti a tale annullamentoPrima di assumere
qualsiasi obbligo di pagamento ai sensi dell’Ordine, LF potrà ispezionare i lavori in fase di svolgimento del Fornitore e
verificare tutta la documentazione pertinente. L’importo di tale rimborso non potrà in nessun caso superare la quota del
prezzo attribuibile alla parte dell’Ordine annullata. Tale rimborso rappresenta l’unico ed esclusivo rimedio del Fornitore
per qualsiasi annullamento e deve essere trasmessa a LF per iscritto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
comunicazione di annullamento da parte di LF. Una volta effettuato il pagamento del credito del Fornitore, LF avrà
diritto a ricevere tutte le merci, il lavoro e i materiali per i quali ha pagato. Oltre agli altri diritti e rimedi a disposizione di
LF, LF potrà annullare o sospendere per giusta causa l’Ordine, in tutto o in parte, dandone comunicazione scritta al
Fornitore, nel caso in cui: (a) le merci o i servizi o parte di essi non superino la verifica o le prove qui previste o siano
difettosi o non conformi; (b) le merci o i servizi non vengano forniti a LF nei termini previsti; (c) il Fornitore effettui una
cessione di beni ai propri creditori, ovvero venga nominato un curatore e/o un amministratore per il Fornitore, o venga
presentata da o nei confronti del Fornitore istanza di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o
riorganizzazione a norma della legge fallimentare o di simili normative; o (d) il Fornitore si renda inadempiente nei
confronti dei termini o delle condizioni dell’Ordine. Nel caso in cui LF annulli l’Ordine per giusta causa, non avrà alcun
obbligo di effettuare rimborsi o pagamenti al Fornitore in relazione a quanto qui previsto. L’eventuale sospensione o
annullamento per giusta causa da parte di LF che qualsiasi tribunale o altra autorità accerti essere illecito per qualunque
motivo, si riterrà essere a tutti gli effetti senza giustificato motivo come sopra indicato.
Cessioni: Il Fornitore non potrà cedere, delegare o subappaltare l’Ordine o alcuna delle obbligazioni qui previste senza
il preventivo consenso scritto di LF. Qualsiasi tentata cessione o delega senza il preventivo consenso scritto di LF sarà
nulla e inefficace e, a discrezione di LF, costituirà giusta causa per la risoluzione dell’Ordine da parte di LF. LF ha il
diritto, in qualsiasi momento, di cedere, delegare o subappaltare l’Ordine o qualsiasi obbligazione qui contenuta a terzi
senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
Informazioni Riservate: Le “Informazioni Riservate” comprendono tutte le informazioni, siano esse verbali, scritte o
rilevate con l’osservazione, che riguardino sia i termini o l’esistenza dell’Ordine che le specifiche, i fabbisogni, i
programmi, gli stabilimenti, i procedimenti, i prodotti, i costi, gli impianti, i progetti, le installazioni, le configurazioni,

le vendite, le operazioni, i dati finanziari o i clienti di LF che possano giungere a conoscenza del Fornitore e/o dei suoi
successori e/o subappaltatori e dei loro rispettivi amministratori, dipendenti, rappresentanti e/o agenti. Tutte le
Informazioni Riservate resteranno di esclusiva proprietà di LF e dovranno essere immediatamente restituite a LF su sua
richiesta insieme a tutte le copie relative. Il Fornitore dovrà custodire fiduciariamente le Informazioni Riservate per
conto di LF e non dovrà rivelarle o usarle per nessun fine che non sia l’adempimento dell’Ordine. Il Fornitore potrà
rivelare le Informazioni Riservate soltanto a dipendenti e ai terzi che abbiano sottoscritto un patto di riservatezza e che
abbiano necessità di conoscerle per permettere al Fornitore di adempiere questo Ordine. Inoltre, il Fornitore non potrà
utilizzare il nome o il marchio LF in qualsiasi tipo di materiale pubblicitario, siti internet, comunicati stampa, interviste,
articoli, brochure, biglietti da visita, riferimenti su progetti o liste di clienti senza la preventiva autorizzazione scritta di
LF.
Manleva per Diritti di Proprieta’ Intellettuale: Il Fornitore deve risarcire, manlevare e tenere indenneLF, i suoi
successori ed aventi causa, nonché i clienti di ognuno di essi, da e nei confronti di qualsiasi reclamo e qualsiasi costo,
spesa (ivi inclusi spese e competenze legali ed onorari degli avvocati), perdita, danno o responsabilità dovuto al reclamo
stesso derivanti dalla pretesa che le merci, i servizi o l’uso di un prodotto o dei servizi acquistati ai sensi dell’Ordine, o
un componente, un pezzo o un procedimento degli stessi o un prodotto fatto con essi, indipendentemente dal fatto che LF
fornisca tutte le specifiche al Fornitore, violino un brevetto, marchio, segreto commerciale, diritto d’autore, “mask
work” o relative domande, o altri diritti di proprieta’ intellettuale di terzi. In caso di reclamo in tal senso nei confronti di
LF, ovvero dei suoi successori od aventi causa o di clienti degli stessi, il Fornitore dovrà, tramite legali di gradimento di
LF, difendersi in giudizio a proprie spese e pagare tutti i relativi costi e danni, compresi le spese e le competenze legali e
gli onorari degli avvocati sia di LF che del Fornitore. Ove venga ottenuta un’ingiunzione contro LF (o contro i suoi
successori, aventi causa o qualsiasi dei clienti degli stessi) in relazione all’uso di prodotti o servizi o componenti degli
stessi forniti dal Fornitore in quanto costituenti violazione, il Fornitore dovrà, a proprie spese e a discrezione di LF, o
ottenere immediatamente per LF, i suoi successori ed aventi causa e i clienti degli stessi, il diritto di continuare ad usare
i prodotti e/o i servizi, ovvero sostituirli o modificarli immediatamente in modo che non costituiscano più violazione, ma
che siano equivalenti quanto a forma, adattabilità e funzione. Indipendentemente da quale rimedio tra quelli
sopraelencati venga azionato, il Fornitore dovrà pagare a LF le spese di rilavorazione e gli incrementi dei costi sostenuti
da LF, dai suoi successori, assegnatari e/o i clienti degli stessi, per acquistare i prodotti alternativi necessari per
ripristinare gli ordini effettuati da LF ed accettati dal Fornitore sino alla data effettiva dell’ingiunzione.
Proprietà della Tecnologia: Tutti i prodotti, le informazioni e la tecnologia realizzati, concepiti o comunque sviluppati
a seguito di questo Ordine per LF, o in virtù della tecnologia fornita da LF (collettivamente gli “Sviluppi”), si riterranno
opere eseguite su richiesta e a pagamento ed i diritti di proprietà intellettuale di tali Sviluppi saranno di esclusiva
proprietà di LF. Il Fornitore accetta di usare tali Sviluppi soltanto in relazione all’Ordine ed altrimenti di considerarli
riservati in conformità con l’Articolo Informazioni Riservate che precede. Il Fornitore cede sin d’ora a proprie spese a
LF tutti i diritti, titolarità ed interessi in tutti gli Sviluppi e dovrà collaborare completamente con LF ed assisterla per il
perfezionamento di tali diritti, titoli ed interessi. Il Fornitore dichiara, garantisce e concorda che non incorporerà
qualsiasi proprietà intellettuale di terze parti negli Sviluppi, nei prodotti o in altre realizzazioni forniti in relazione
all’Ordine, senza previa notifica a ed ottenimento del consenso scritto di LF. Il Fornitore garantisce che: (a) tutti i suoi
dipendenti, rappresentanti, agenti o appaltatori che eseguono lavori in relazione all’Ordine hanno sottoscritto accordi
con il Fornitore che garantiscono che il lavoro da questi effettuato è soggetto ai termini ed alle condizioni del presente
Articolo; e (b) non incorporerà nessuno degli Sviluppi all’interno di beni o di altre realizzazioni da fornire a LF che
contengono proprietà intellettuale non assegnabile o licenziabile a LF, come previsto nel presente Articolo. Il Fornitore
concorda che, se nel corso della fornitura dei beni e/o dei servizi in relazione all’Ordine, il Fornitore incorpori qualsiasi
proprietà intellettuale di cui è titolare negli Sviluppi, nei beni o in altre realizzazioni fornite a LF, LF ha una licenza non
esclusiva, senza qualsiasi royalty di utilizzare tale proprieta’ intellettuale del Fornitore
Dichiarazioni e Garanzie del Fornitore: Il Fornitore dichiara che i suoi dipendenti e, laddove applicabile, i suoi
subappaltatori, verranno gestiti in conformità con tutte le norme vigenti, incluse quelle poste a tutela dei lavoratori. Il
Fornitore dichiara il regolare adempimento degli oneri previdenziali e delle obbligazioni assicurative di legge. Il
Fornitore inoltre si impegna a fornire tempestivamente, su richiesta di LF, adeguata documentazione in cui si dia
evidenza del fatto che tutte le prescrizioni e gli obblighi stabiliti dalla legislazione lavoristica e previdenziale applicabile
siano stati correttamente soddisfatti. A tal fine, il Fornitore ha consegnato a LF il Documento Unico di Regolarità
Contributiva (“DURC”) in corso di validità (o documento equipollente per le ditte estere). Successivamente, il Fornitore
si impegna a consegnare il DURC aggiornato alla fine di ogni trimestre. La mancata consegna del DURC (o documento
equipollente per le ditte estere) potrà, ad insindacabile discrezione di LF, rappresentare giustificato motivo per risolvere
l’Ordine. Il Fornitore risarcirà, manleverà e terrà indenne LF da qualsiasi costo (inclusi spese e competenze legali ed
onorari degli avvocati) e contro qualsiasi rivendicazione e/o pretesa da parte dei dipendenti del Fornitore e/o dei
dipendenti dei suoi eventuali subappaltatori.
Legge Applicabile e Giurisdizione: L’Ordine è regolato dalle leggi italiane, senza alcun riferimento alle norme per la
scelta della legge applicabile o alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 sui Contratti per la Vendita Internazionale
di Merci e sulla Vendita di Merci, che è escluso e non si applica all’Ordine. Le parti concordano che il Foro di Avezzano

sarà esclusivamente competente ed avrà giurisdizione per decidere su qualsiasi azione o procedimento legale per
qualsiasi scopo in relazione a questo Ordine, che Avezzano, Italia, è il luogo deputato come sede per la risoluzione delle
controversie derivanti da quanto qui previsto e che tali controversie dovranno, ove possibile, essere risolte ad Avezzano,
Italia.
Osservanza delle Norme di Sicurezza e Nessuna Interferenza: Se il Fornitore fornisce il proprio servizio o consegna
le merci presso i locali di LF, dovrà: (a) osservare tutte le norme di LF in materia di salute e sicurezza e tutte le altre
norme pertinenti imposte dalla legge; e (b) fornire a LF documentazione comprovante che l’assicurazione copre i limiti
minimi previsti da LF. Il Fornitore ed i suoi successori e subappaltatori ed i loro rispettivi dipendenti, rappresentanti ed
agenti si impegnano ad osservare tutte le direttive dei responsabili per la sicurezza di LF e a non interferire con le
operazioni di LF. La mancata osservanza di questa disposizione potrà, a discrezione di LF, comportare l’annullamento
di questo Ordine per giusta causa.
Forza Maggiore: LF non sarà in nessun caso responsabile per eventuali inadempimenti o ritardati adempimenti delle
sue obbligazioni qui previste se esse sono causate da scioperi, serrate o altre turbative nel settore, atti del pubblico
nemico, provvedimenti del governo, azioni civili o militari, insurrezioni, sommosse, valanghe, uragani, carestie,
incendi, terremoti, esplosioni, inondazioni, bufere, calamità naturali, o da altre cause o eventi sui quali LF non abbia
ragionevolmente controllo (ciascuno definito come “Evento di Forza Maggiore”).
Materiali Pericolosi: Per “Materiali Pericolosi” si intendono le merci pericolose, le sostanze chimiche, le sostanze
contaminanti, gli inquinanti o altri materiali che sono considerati pericolosi da qualsiasi legge, regolamento o standard
di settore. Se i beni o i servizi forniti ai sensi dell’Ordine includono o prevedono l’utilizzo di Materiali Pericolosi, il
Fornitore garantisce che tali beni e servizi forniti a LF sono in conformità con tutte le leggi ed i regolamenti applicabili,
nonché con tutti i requisiti previsti delle politiche e dalle procedure ambientali e di sicurezza del Fornitore e di LF e che
il Fornitore ed i suoi aventi causa e subappaltatori ed i loro rispettivi rappresentanti, dipendenti e agenti che forniscono
tali servizi o beni a LF sono stati adeguatamente istruiti e capiscono la natura di ed il pericolo connesso con tali prodotti
e servizi. Il riferimento ai Materiali Pericolosi include la manipolazione, il trasporto, lo stoccaggio, l’utilizzo e lo
smaltimento dei Materiali Pericolosi, in quanto applicabili al Fornitore. Prima di portare o utilizzare Materiali Pericolosi
all’interno o in prossimità di impianti e locali di LF, il Fornitore dovrà ottenere l’approvazione scritta dal Responsabile
del Reparto Ambiente e Sicurezza dello stabilimento di LF. Il Fornitore sarà responsabile di e indennizzerà LF da
qualsiasi responsabilità derivante da azioni del Fornitore o dei suoi aventi causa, rappresentanti, dipendenti,
subappaltatori e agenti in relazione a: (a) la fornitura a LF di merci contenenti o composte da tali Materiali Pericolosi;
e/o (b) l’utilizzo di tali Materiali Pericolosi nella fornitura dei servizi a LF. Il Fornitore dovrà fornire tempestivamente a
LF le schede di sicurezza e ogni altra documentazione relativa a tali Materiali Pericolosi ragionevolmente necessarie per
consentire a LF di ottemperare alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
Conformità alle Leggi: Il Fornitore dovrà rispettare tutte le norme dell’Unione Europea, le norme nazionali e locali ed
i regolamenti che disciplinano la fabbricazione, il trasporto, l’importazione, l’esportazione e la vendita di beni e/o le
prestazioni di servizi in relazione all’Ordine.Né il Fornitore né alcuna delle sue controllate esporterà/riesporterà
qualsiasi dato tecnico, di processo, di prodotto o di servizio, in maniera diretta o indiretta (compreso il rilascio di
tecnologia controllata a cittadini stranieri provenienti da paesi facenti parte della lista di “paesi controllati”secondo le
leggidell’Unione Europea), a qualsiasi paese per il quale l’Unione Europearichiede una licenza di esportazione o altra
approvazione governativa senza aver prima ottenuto tale licenza.
Privacy: Nel caso in cui LF dovesse comunicare dati personali al Fornitore, il Fornitore garantisce che non trasferirà tali
dati personali a terzi o utilizzerà tali dati per qualsiasi scopo diverso da quello previsto nell’Ordine. Se il Fornitore
dovesse venire a conoscenza di dati personali nel corso della prestazione di servizi effettuati a favore di LF, il Fornitore
garantisce che non trasferirà tali dati personali a terzi o li utilizzerà per qualsiasi scopo diverso da quello previsto
nell’Ordine. Se il Fornitore raccoglie dati personali per conto di LF e LF ha comunicato al Fornitore che utilizzerà tali
dati personali al fine di contattare l’interessato, il Fornitore dovrà fornire i dati personali a LF solo se l’interessato abbia
dato il consenso alla ricezione dei dati, sia da parte di LF o da parte di società o persone in generale. Il Fornitore dovrà
provvedere a cancellare definitivamente tutti i dati personali, entro trenta (30) giorni dalla data in cui i dati personali non
vengano più utilizzati per adempiere agli obblighi del Fornitore nei confronti di LF ai sensi dell’Ordine. Il Fornitore
dovrà mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati di LF.
Obbligazioni dopo il Termine dell’Ordine: Le disposizioni qui contenute che, per loro natura, si estendono oltre la
scadenza, risoluzione o adempimento di questo Ordine resteranno in essere anche successivamente al verificarsi di tali
eventi, ivi comprese, in via esemplificativa ma non esaustiva, gli Articoli: Garanzie; Indennizzi; Cessioni; Informazioni
Riservate; Manleva per Diritti di Proprieta’ Intellettuale; Proprieta’ della Tecnologia; Dichiarazioni e Garanzie del
Fornitore; Legge Applicabile e Giurisdizione; Materiali Pericolosi; Conformità alle Leggi; Privacy; Obbligazioni
dopo il Termine dell’Ordine.
Accettazione Espressa: Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore accetta
specificamente ed espressamente quanto previsto dai seguenti Articoli dei Termini e delle Condizioni Generali di
Acquisto sopra riportate: Prezzo e Consegna; Termini di Spedizione e Rischio di Perdita; Verifiche e Accettazione;
Garanzie; Annullamento; Cessioni; Legge Applicabile e Giurisdizione; Osservanza delle Norme di Sicurezza e Nessuna

Interferenza;

