1. Norme Generali

Non vi sarà alcun contratto vincolante tra la Think Pro Srl, che opera sul mercato come
Prominate ("Prominate Italia") e il Venditore finché il Venditore non avrà emesso un Ordine di
acquisto scritto che specifichi un Numero di Ordine di Acquisto da parte di Prominate. Queste
condizioni si applicano escludendo tutti gli altri termini del Venditore, salvo quanto
specificamente concordato per iscritto da Prominate UK. L'accettazione dell'ordine sarà
considerata come indicante il consenso del Venditore a queste condizioni.
2. Quantità

La quantità di articoli consegnati dal Venditore deve corrispondere alla quantità esatta ordinata,
salvo quanto diversamente concordato per iscritto.
3. Norme sulla qualità

Tutti gli articoli fabbricati in base al presente accordo sono esenti da difetti nel materiale e nella
lavorazione. I reclami per articoli difettosi o non conformi saranno inoltrati al Venditore non
appena possibile dopo la scoperta. In tal caso il Venditore dovrà, a scelta di Prominate, sostituire
gli articoli rifiutati senza alcun costo aggiuntivo per Prominate o dare a Prominate un credito per
gli articoli rifiutati. Eventuali spese di spedizione per gli articoli sostituiti saranno a carico del
Venditore.
Gli articoli consegnati ai sensi del presente accordo devono essere prodotti in conformità con
tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili. Nonostante quanto qui indicato, l'inosservanza di
questa sezione sarà considerata una violazione materiale da parte del Venditore e darà diritto a
Prominate di risolvere il presente accordo e qualsiasi ordine, senza indennizzo e senza
pregiudizio di altri diritti o rimedi. Il Venditore dovrà risarcire Prominate UK in caso di perdite,
danni, costi, spese, comunicazioni o richieste che potrebbero derivare direttamente o
indirettamente da tale violazione.
4. Titolo, Rischio e Consegna dei prodotti

Si presume che il titolo e il rischio per gli articoli siano passati a Prominate in seguito a ricezione
senza riserva o accettazione degli stessi in sede di consegna. Prominate può rifiutare articoli non
conformi e non ha alcun obbligo di pagare tali articoli. Prominate informerà il Venditore di tali
discrepanze. Tali articoli saranno trattenuti in attesa di istruzioni da parte del Venditore al costo
e rischio del Venditore stesso.
Il tempi sono l'essenza di questo contratto. Il Venditore dovrà risarcire completamente
Prominate in caso di perdita, danni, costi, spese, avvisi o richieste che potrebbero essere subite
da Prominate a causa di consegne tardive, parziali o mancate, nonché a causa di eventuali difetti
negli articoli che potrebbero essere stati accettati da Prominate.
5. Norme di riservatezza
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Ciascuna parte si impegna a prendere tutte le misure ragionevoli per impedire la divulgazione di
informazioni riservate ricevute dall'altra parte, ad eccezione del rispetto di leggi, statuti o
regolamenti pertinenti.
Salvo diverso accordo scritto tra le parti, eventuali progetti, disegni, specifiche o altre
informazioni fornite da una parte all'altra saranno ritenuti riservati e forniti esclusivamente per
l'esecuzione di questo contratto.
6. Responsabilità Ambientale

Prominate si impegna a ridurre al minimo i rifiuti e l'uso di sostanze chimiche dannose e si
impegna anche al riciclaggio dei materiali. Prominate si aspetta che tutte le fabbriche, i fornitori e
tutti i siti produttividi terzi siano impegnati a ridurre al minimo i rifiuti, l'uso di sostanze chimiche
dannose e siano impegnati nel riciclaggio dei materiali.
7. Protezione e sicurezza dei Dati Personali

Tutti i Dati personali che forniamo dovranno essere gestiti in conformità con la legislazione GDPR
e qualsiasi altra legge applicabile sulla protezione dei dati in vigore in Italia. In merito al
trattamento dei dati personali, il venditore accetta quanto segue:
1. i Dati personali consegnati saranno utilizzati solo ed esclusivamente per il servizio a noi reso;
2. il venditore non avrà alcun diritto o pretesa sui dati ed si impegna a noi utilizzare i Dati
personali per scopi di marketing sia in prima persona che per terze parti a lui collegate;
3. il venditore si impegna a non trasferire o condividere i Dati personali con altre organizzazioni o
individui senza il nostro previo consenso scritto, fatto salvo quanto specificamente richiesto dalla
legge;
4. il venditore garantisce che ogni persona che avrà accesso ai Dati personali sia soggetta agli
obblighi di riservatezza in relazione ai Dati personali;
5. il venditore accetta di implementare misure appropriate per garantire che i Dati personali siano
al sicuro da cause accidentali di distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso
accidentale o illegali;
6. il venditore accetta di conservare i Dati personali solo per il tempo ragionevolmente
necessario e quindi di distruggere permanentemente tutte le copie dei Dati personali.
8. Responsabilità Sociale d’Azienda

Il Venditore conferma di attenersi al Codice Base di Ethical Trade Initiative (ETI), che può essere
trovato all'indirizzo URL https://ethicaltrade.org/eti-base-code.
Il Venditore deve garantire che anche tutti i fornitori terzi coinvolti nella catena di fornitura del
prodotto rispettino il Codice Base ETI alla URL indicato sopra. Le misure appropriate per
garantire la conformità al codice includono l'uso di quanto segue.
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1. Certificazioni riguardnti la responsabilità Sociale d’azienda, redatti da terze parti
affidabili ed indipendenti, come Sedex o BSCI
2. Ispezioni di fabbrica condotte da ispettori opportunamente addestrati per valutare i
fornitori in relazione alla responsabilità sociale stessa e in base ai criteri descritti nel
codice base ETI
3. Laddove il fornitore di terze parti si trovi in un paese a basso rischio, secondo la
definizione Maplecroft del Rischio dei diritti umani, questo può produrre
un’autocertificazione scritta che conferma la sua conformità al Codice Base ETI (o
equivalente) ma tale autocertificazione deve essere approvata tramite accordo scritto
anticipato con Prominate .
Qualsiasi grave violazione o non conformità al codice dovrà essere prontamente segnalata a
Prominate per iscritto all'indirizzo it@prominate.com . Se il Venditore non rispetta quanto sopra,
Prominate potrà, a sua esclusiva discrezione, risolvere qualsiasi accordo o contratto che ha con il
Venditore ad effetto immediato.
9. Norme Anti Corruzione

Ciascuna delle parti accetta di non violare alcuna legge anticorruzione applicabile e di mettere in
atto procedure adeguate per impedire la corruzione. Garantisce inoltre che tutto il personale, gli
altri associati e i subcontraenti di quella parte non eseguano o ricevano tangenti come definito
nell'atto di concussione 2010 o qualsiasi altro pagamento improprio in Italia o altrove. Ciascuna
parte deve notificare immediatamente l'altra non appena viene a conoscenza di eventuali
violazioni o possibili violazioni.
10. Norme Anti Schiavitù

Il Venditore si impegna a far sì che lui, né alcun personale di terze parti, altri collaboratori o
subappaltatori non commettano alcun reato ai sensi del Modern Slavery Act 2015; conferma di
essere informato che potrebbe essere oggetto di un'indagine relativa a un presunto reato o
perseguimento ai sensi della legge legata al Modern Slavery Act 2015; ed è a conoscenza di
qualsiasi circostanza all'interno della propria catena di approvvigionamento che potrebbe dar
luogo a un'indagine relativa a un presunto reato o perseguimento ai sensi del Modern Slavery
Act 2015.
Il Venditore si conformerà ai sensi del Modern Slavery Act 2015 e notificherà immediatamente e
per iscritto se verrà a conoscenza che loro, qualsiasi personale, altri collaboratori o
subappaltatori hanno violato gli obblighi descritti all'interno di questa clausola.
11. Leggi e foro applicabile

Il presente contratto sarà regolato e interpretato in conformità alla legge italiana e le corti
italiane avranno giurisdizione per gestire tutte le controversie derivanti ed in relazione ad esso.
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