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Spett. FORNITORE

Oggetto: EJP Italia srl - Condizioni generali di acquisto di beni e servizi Rev.04
Le seguenti condizioni di acquisto sono le uniche che disciplinano tutti gli ordini di fornitura emessi da EJP
Italia srl.
Altre condizioni indicate nelle offerte o nelle conferme del Fornitore si devono considerare come non apposte
e saranno da noi accettate solamente se riportate integralmente nel nostro ordine scritto.
Qualsiasi modifica rispetto a nostro originario ordine scritto sarà valida soltanto nel caso di successiva
revisione scritta dello stesso con convalida della modifica da parte di EJP Italia srl.
L'accettazione da parte del Fornitore degli ordini di EJP Italia srl implica la contemporanea accettazione
integrale delle seguenti condizioni generali (come specificato su ogni nostro ordine scritto):
00) NOSTRI ORDINI :
L'unico documento che fa fede è nostro ordine scritto.
L'approvvigionamento di qualunque tipologia di materiale (o fornitura di servizio) da parte di EJP Italia srl
avviene soltanto mediante ordine scritto.
Non verranno riconosciuti pagamenti di merci relativi ad ordini verbali o effettuati in qualunque altra forma
difforme dal designato modello di ''ORDINE FORNITORE''.
01) OBBLIGO CONVALIDA DELLA DIREZIONE SU NOSTRI ORDINI SCRITTI:
Ogni ordine e' da ritenersi valido solo in presenza di timbro e firma di convalida della direzione di Ejp Italia
srl. Qualora l'ordine dovesse pervenire al fornitore senza alcuna convalida l'ordine andrà considerato nullo.
Non verrà accettata da Ejp Italia srl alcuna fornitura, tanto meno verrà riconosciuto alcun pagamento relativo
a materiale con ordine non convalidato da nostra direzione.
02) ADDEBITI ARBITRARI:
I prezzi si intendono fissi e non revisionabili.
Non verranno in ogni caso riconosciuti addebiti arbitrari esulanti quanto riportato negli ordini di EJP Italia srl,
quali spese accessorie per qualsivoglia natura ed importo.
03) ESATTEZZA PREZZI / MATERIALI:
Verificate i prezzi, le quantità e le specifiche esposte nel nostro ordine con molta attenzione.
Qualora vi fossero delle inesattezze e/o variazioni, vogliate dare a EJP Italia srl comunicazione scritta entro
48 ore dal ricevimento dell'ordine stesso, in caso contrario l'ordine si intenderà da Voi accettato.
Eventuali deroghe, modifiche e/o integrazioni saranno valide soltanto nel caso di successiva revisione scritta
dello stesso ordine con convalida della modifica da parte di EJP Italia srl.
Non verranno effettuati pagamenti di forniture aventi qualunque tipo di difformità e/o variazione rispetto a
nostro ordine scritto.
Nessuna modifica successiva verrà da EJP Italia srl accettata: l'unico documento che fa fede è nostro ordine
scritto.
Altre condizioni indicate nelle offerte o nelle conferme del Fornitore si devono considerare come non apposte
e saranno da noi accettate solamente se riportate integralmente nel nostro ordine scritto.
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Qualsiasi clausola riportata dal Fornitore su qualsivoglia documento non potranno prevalere o modificare le
condizioni riportate in codesto documento.
EJP Italia srl non si ritiene responsabile di Vostre trascrizioni interne di codifica di Vostri prodotti ne di Vostre
variazioni nella trascrizione rispetto a nostro ordine.
Qualora il Fornitore decidesse di fornire ad EJP Italia srl alternativa perfettamente coincidente al materiale
richiesto, esso deve farne comunicazione esplicita scritta entro e non oltre 48 ore dal ricevimento dell'ordine
e potrà fornire il materiale solo previa autorizzazione e consenso scritto.
Resta inteso che la responsabilità in caso di incompatibilità, inadeguatezza, incongruenza ed inidoneità del
materiale rimane del fornitore, soprattutto in caso di eventuali danni a causa di quanto fornito.
04) SPEDIZIONE MATERIALE:
Le spedizioni dovranno essere eseguite come descritte nell'ordine.
Eventuali spese di trasporto per più spedizioni relative allo stesso ordine od eseguite in modo diverso da
quello indicato da EJP Italia srl non saranno accettate.
Gli eventuali costi verranno detratti dai pagamenti delle Vs. fatture.
Nessun Fornitore è autorizzato ad usare nostri vettori convenzionati o abbonamenti.
Qualora venisse utilizzato nostro corriere convenzionato senza autorizzazione, i costi verranno detratti dai
pagamenti delle Vs. fatture.
05) CONSEGNA
I termini di consegna dei materiali o della resa delle prestazioni dei servizi, essendo stati previsti da
EJP Italia srl secondo le necessità di organizzazione aziendale, si intendono essenziali ai sensi
dell'art.1457 del Codice Civile.
La ''data di consegna'' è da intendersi come data di arrivo effettiva del materiale al nostro stabilimento.
Nell'ipotesi di consegne parziali o frazionate, la fornitura si riterrà completata al ricevimento dell'ultimo
particolare o alla conclusione della prestazione.
In caso di mancato rispetto dei termini di consegna in tutto o di una parte dell'ordine accadrà quanto segue:
1) Posticipazione pagamenti forniture:





Ritardi da 5 a 10 giorni lavorativi: spostamento pagamenti di ulteriori + 30 gg rispetto al pagamento
concordato.
Ritardi da 11 a 15 giorni lavorativi: spostamento pagamenti di ulteriori + 60 gg rispetto al pagamento
concordato.
Ritardi da 16 a 20 giorni lavorativi: spostamento pagamenti di ulteriori + 90 gg rispetto al pagamento
concordato.
Ritardi superiori: EJP si riserva di non accettare materiali e/o di annullare gli ordini.

2) Applicazione di una penale in misura pari al 2% (duepercento) del corrispettivo per ogni settimana o
frazione di ritardo e fino ad un massimo del 10% (diecipercento) del corrispettivo stesso, fatto salvo del diritto
al risarcimento di eventuali maggiori danni e di risolvere il contratto.
L'applicazione di tale penale non manleverà il Fornitore dall'obbligo di predisporre tutte le azioni necessarie
al puntuale adempimento delle obbligazioni assunte.
3) EJP Italia avrà la facoltà di annullare l'intero ordine o parte di esso senza alcun obbligo nei confronti del
fornitore, provvedendo eventualmente all'acquisto di quanto non consegnato presso altra fonte con
l'addebito delle spese sostenute e dei danni subiti.
EJP Italia srl avrà la facoltà di visitare lo stabilimento del fornitore al solo scopo di verificare lo stato di fatto
degli ordini in corso ed avere prova tangibile dell'avanzamento e del rispetto delle obbligazioni dal fornitore
assunte.
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Qualora dovesse accadere che il fornitore eccezionalmente e per cause di forza maggiore, sia in ritardo con
la fornitura del materiale, lo stesso potrà richiedere alla direzione di EJP la revisione della data di consegna
del materiale motivando tale spostamento.
La richiesta dovrà pervenire in forma scritta all'indirizzo info@ejpitalia.com almeno 14 giorni prima della data
di consegna apposta su nostro ordine.
La richiesta di spostamento della data di consegna sarà da ritenersi valida / accettata solamente:
- se presentata in forma scritta secondo le modalità sopra descritte
- se autorizzata in forma scritta da parte degli amministratori di EJP (Pinosa Elisa, Pinosa Ottavio)
Non saranno da ritenersi validi accordi verbali o scritti con persone diverse dagli amministratori.
Qualora nulla pervenisse nei tempi e nelle modalità prestabilite, verranno applicate le condizioni di fornitura
senza ulteriori deroghe o avvisi.

EJP Italia srl non accetta consegne di materiale negli ultimi 3 (tre) giorni lavorativi di ogni mese salvo
manifesto consenso scritto e approvazione dalla direzione o specifico ordine scritto.
Fa fede la data di arrivo effettiva del materiale indipendentemente dalla data di emissione del DDT.
A meno che il materiale non sia non esplicitamente richiesto negli ultimi 3 (tre) giorni lavorativi del mese, in
caso di ritardo di fornitura il materiale verrà comunque accettato o ritirato tramite nostro vettore negli ultimo 3
(tre) giorni lavorativi del mese ma al pagamento verranno aggiunti ulteriori + 30 gg rispetto a quanto previsto
da nostro ordine.
Nel caso accadesse, al fine di evitare spiacevoli insoluti, vi invitiamo dunque a predisporre la decorrenza dal
mese successivo a quello previsto.
06) FORMA DI CONSEGNA MATERIALI:
É tassativo indicare su tutti i Vostri documenti il nostro numero d'ordine.
Tutto il materiale andrà suddiviso secondo nostro numero di commessa (specificato su nostro ordine).
Ogni singolo pezzo meccanico inoltre dovrà essere cartellinato ed avere apposto specifico numero di
disegno.
Qualora il materiale non fosse suddiviso in commesse e/o cartellinato EJP Italia applicherà penale in misura
pari al 15% (quindicipercento) sul totale importo della fornitura per coprire i maggiori costi sostenuti per
identificare, controllare, suddividere e cartellinare i pezzi meccanici da Voi forniti.
07) CREDITO
Il credito derivante dagli ordini di EJP Italia srl non e' cedibile a terzi. Viene espressamente convenuto che il
creditore per ogni ordine di EJP Italia srl sarà, esclusivamente ed in qualsiasi, caso l'intestatario. Per nessun
motivo verranno effettuati pagamenti a qualsivoglia altro soggetto.
08) FORO COMPETENTE
Per ogni controversia il foro competente sarà quello di Udine, verranno applicate la legge e la lingua italiane.
09) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, la informiamo che il trattamento dei dati personali da lei forniti e acquisiti dalla
EJP ITALIA SRL in ragione dell’attività da quest’ultima svolta, saranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti.
Informativa riguardo al trattamento dei dati personali
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Reg. UE/679/2016
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a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è EJP ITALIA SRL con sede legale in Martignacco in Via Malignani, 3 (C.F. e P.IVA
n: 02817090307), nella persona del legale rappresentante Signor Ottavio Valentino Pinosa. Dati di contatto
del titolare del trattamento è la seguente e-mail: info@ejpitalia.com.
b) Finalità del trattamento
I suoi dati personali sono necessari e verranno trattati nell’ambito della gestione del contratto, anche
preliminare, delle relative trattative e del conseguente rapporto di fornitura e/o vendita e/o acquisto e di ogni
altra attività necessariamente connessa e/o collegata con lei in essere (e così a titolo di esemplificativo e non
esaustivo: instaurazione, esecuzione e gestione del rapporto contrattuale, elaborazioni e adempimenti
contabili, amministrativi e fiscali, nonché relativi all’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa
antiriciclaggio, etc).
c) Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di dare esecuzione al contratto e/o ai contratti di
cui lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali da lei richieste.
d) Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento
I legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento nel trattamento dei dati consiste nel dover rispettare
e onorare le obbligazioni contrattuali e/o precontrattuali assunte.
e) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a
rispondere
La natura del conferimento dei suoi dati personali è obbligatoria affinché il titolare del trattamento possa
adempiere agli obblighi derivanti e nascenti dal rapporto contrattuale e/o precontrattuale con lei in essere,
nonché a quelli imposti dalla legge o dai regolamenti. Il mancato conferimento dei suoi dati personali
comporterà di fatto l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale nei limiti in cui tali dati
siano necessari all’esecuzione dello stesso.
f) Modalità del trattamento
I suoi dati personali verranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza, sia facendo uso di supporti analogici/cartacei che con l’ausilio di supporti e
strumenti informatici.
g) I soggetti a cui potranno essere destinatari dei dati personali
I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del
Trattamento da lui nominati e dagli incaricati del trattamento strettamente autorizzati.
I suoi dati personali potranno essere comunicati, a seguito di ispezioni o verifiche, a tutti gli organi ispettivi
preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.
I suoi dati personali potranno essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di
assistenza, o consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa,
fiscale, legale, tributaria, finanziaria, previdenziale, in relazione all’instaurazione e alla gestione del rapporto
contrattuale e/o precontrattuale con lei in essere, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti o a terzi fornitori di servizi cui la
comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni inerenti e connesse al rapporto
contrattuale e/o precontrattuale con lei esistente, ad altri dipendenti e/o collaboratori del titolare del
trattamento per il tempo strettamente necessario all’adempimento delle loro mansioni strumentali e/o
accessorie all’esecuzione del rapporto con lei in essere e sempre sotto il controllo e la vigilanza del titolare
del trattamento, dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento strettamente autorizzati. I
suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati che possono accedere ai dati
personali in forza di disposizioni di legge o di regolamento o in forza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
h) Ambito di comunicazione e diffusione
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Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi li legge e/o di mandato
professionale i dati potranno essere comunicati in Italia e all'estero a:
istituti di credito per informazioni contabili;
professionisti, consulenti e società di servizi;
istituti previdenziali;
amministrazione finanziaria;
organi giurisdizionali;
ministero dell'Economia e delle Finanze;
agenzia delle Entrate.
i) Periodo di conservazione dei dati
La conservazione dei suoi dati personali avverrà per tutta la durata del/dei rapporto/i contrattuale/i e/o
precontrattuale/i con lei in essere e per ulteriori 10 (dieci) anni limitatamente e funzionalmente all’esigenza di
poter garantire alla Società l’eventuale esercizio e tutela, giudiziale e/o stragiudiziale, dei propri diritti e
interessi derivanti, connessi o collegati al/i rapporto/i con lei in essere e/o al suo/loro oggetto.
l) Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Non è presente un processo decisionale automatizzato.
m) Intenzione del titolare del trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento non trasferirà i suoi dati personali ad un paese terzo o ad un’organizzazione
internazionale.
n) Natura del conferimento
La comunicazione dei dati è facoltativa, ma il diniego a fornirli e l'eventuale mancato consenso al loro
trattamento determinerà l'impossibilità, da parte del Titolare di espletare l'incarico professionale/rapporto
commerciale da lei dato, in quanto necessario.
Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle
informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti:
 l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui
esso sia eseguito;
 la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla
normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
o) Diritti dell’interessato
In relazione ai dati personali oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, a lei è riconosciuto in
qualsiasi momento il diritto di:
- Accesso ai dati (art. 15 Reg. UE n. 2016/679): il Titolare garantisce il diritto di accesso ai dati personali che
riguardano l’interessato.
- Rettifica (art. 16 Reg. UE n. 2016/679): il Titolare provvede, su richiesta dell’interessato, alla rettifica senza
ingiustificato ritardo dei dati personali inesatti.
- Cancellazione (art. 17 Reg. UE n. 2016/679): il Titolare del trattamento provvede alla cancellazione dei dati
personali dell’interessato senza ingiustificato ritardo se: i dati personali non sono più necessari rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; l’interessato revoca il consenso; l’interessato si oppone al
trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; i dati personali
sono stati trattati illecitamente.
- Limitazione (art. 18 Reg. UE n. 2016/679): il Titolare del trattamento provvede a limitare il trattamento su
richiesta dell’interessato quando: l’interessato contesta l’esattezza dei dati; il trattamento è illecito e
l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati ma chiede la limitazione del trattamento; i dati non sono più
necessari ai fini del trattamento, ma sono necessari per l’accertamento, l’esercizio, la difesa di un diritto in
sede giudiziaria; l’interessato si è opposto al trattamento ed è in attesa della prevalenza dei motivi legittimi
del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
- Portabilità (art. 20 Reg. UE n. 2016/679): intesa come diritto ad ottenere dal Titolare del trattamento i dati in
un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti.
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- Opposizione al trattamento (art. 21 Reg. UE n. 2016/679): l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
- Proporre reclamo all’autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Reg. UE n. 2016/679).
- Misure di sicurezza i dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di
sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento
non consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato.
L’esercizio dei suindicati diritti potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare tramite
email all’indirizzo del titolare del trattamento a info@ejpitalia.com oppure con lettera raccomandata a/r al
seguente indirizzo: EJP ITALIA SRL con sede legale in Martignacco in Via Malignani n.3 - pec:
ejpitalia@pec.it.
Cordiali Saluti.

EJP Italia srl
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