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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO NORTH PLASTIK SRL 
 
DEFINIZIONI  
Nelle presenti condizioni generali di acquisto le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito a loro attribuito:  
 
Il FORNITORE è la società alla quale è stato assegnato l’ordine d’acquisto da parte di NORTH PLASTIK SRL;  
La FORNITURA è ogni tipo di materiale, bene o servizio che costituisce oggetto dell’ordine d’acquisto;  
Le CGA sono le clausole riportate nel presente documento;  
Le CONDIZIONI SPECIALI sono le clausole riportate sull’ordine di acquisto di NORTH PLASTIK SRL;  
I CAPITOLATI e le SPECIFICHE TECNICHE sono i documenti che definiscono i requisiti tecnico-operativi della fornitura.  
 
ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI  
Le condizioni generali di acquisto trovano applicazione a tutti i rapporti di fornitura tra NORTH PLASTIK SRL ed il FORNITORE ivi compresi 
quelli instauratisi per via informatica e ne costituiscono parte integrante. In caso di contrasto o incompatibilità tra le presenti Condizioni 
Generali di Acquisto e le Condizioni speciali contenute in specifici Contratti di Fornitura, le condizioni speciali prevarranno in relazione 
all’oggetto di quel singolo Contratto di Fornitura.  
Il FORNITORE dichiara di accettare integralmente le presenti Condizioni Generali di Acquisto e rinuncia a far valere nei confronti di NORTH 
PLASTIK SRL le proprie Condizioni Generali di Vendita, ovunque riportate. Qualsiasi modifica o integrazione alle presenti Condizioni 
Generali di Acquisto dovrà essere concordata per iscritto tra NORTH PLASTIK SRL ed il FORNITORE.  
 
ARTICOLO 2 - CONCLUSIONE E MODIFICHE DEGLI ORDINI  
L’ordine della fornitura diviene definitivo il giorno della ricevuta da parte di NORTH PLASTIK SRL dell’accettazione dell’ordine siglata e 
datata dal FORNITORE. Quest’accettazione dovrà pervenire, salvo disposizioni contrarie, al massimo entro 8 giorni di calendario dalla 
ricevuta dell’ordine da parte del FORNITORE. Il silenzio di quest’ultimo oltre il termine sopra citato verrà convenzionalmente inteso come 
accettazione dell’ordine. Saranno considerate conferme scritte anche le comunicazioni pervenute tramite fax o per via telematica. Tutti gli 
ordini non espressamente accettati entro questi termini potranno essere annullati da NORTH PLASTIK SRL su semplice notificazione 
scritta.  
NORTH PLASTIK SRL si riserva il diritto di richiedere al FORNITORE tutte le modifiche alle caratteristiche della fornitura, per la parte 
dell’ordine non ancora eseguita. In nessun caso il FORNITORE potrà rifiutare le modifiche richieste da NORTH PLASTIK SRL. Tutte le 
variazioni di prezzo e/o altre condizioni conseguenti alle modifiche richieste da NORTH PLASTIK SRL saranno concordate e siglate tra le 
parti.  
 
ARTICOLO 3 - CONSEGNE  
Salvo disposizioni contrarie l’imballo, il carico e il trasporto della fornitura sono effettuati a spese e rischi del FORNITORE che si impegna 
a consegnare la fornitura nel luogo preciso e alla data fissata da NORTH PLASTIK SRL nell’ordine.  
Tutte le quantità consegnate in eccesso saranno, salvo accordi precedenti con NORTH PLASTIK SRL, rifiutate e quindi ritornate a spese 
e rischi del FORNITORE.  
Il FORNITORE deve provvedere ad un imballo adeguato alla fornitura, secondo quanto specificato nell’ordine di acquisto oppure, se non 
specificato, secondo le migliori tecniche generalmente applicate negli usi del commercio, rimanendo comunque responsabile per tutti i 
danni subiti dalla fornitura conseguenti ad imballaggio non idoneo.  
E’ fatto obbligo al FORNITORE riportare sui documenti di trasporto e sulle fatture il numero d’ordine, il codice articolo ed eventualmente 
numero commessa interna comunicati da NORTH PLASTIK SRL. Il mancato rispetto di tali disposizioni comporterà automaticamente lo 
spostamento di 30 giorni del pagamento della relativa fattura.  
 
ARTICOLO 4 - TERMINI DI CONSEGNA E PENALITÀ PER RITARDI  
In qualsiasi caso di ritardo da parte del FORNITORE, non dovuto ad alcune delle cause di forza maggiore di cui all’art. 15 delle presenti 
Condizioni Generali di Acquisto, NORTH PLASTIK SRL avrà facoltà, previa comunicazione scritta al FORNITORE, di approvvigionarsi, in 
tutto o in parte, presso fornitori alternativi, e sarà legittimata ad addebitare al FORNITORE i maggiori oneri e costi da essa sostenuti, 
fornendone adeguata prova. 
Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato, il diritto delle NORTH PLASTIK SRL ad addebitare altresì al FORNITORE, una penalità di 
ritardo pari all’1% (uno) del valore complessivo dei prodotti non consegnati per ogni 5 giorni lavorativi di ritardo, fermo restando che 
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l’importo massimo di tali ulteriori addebiti applicabili di volta in volta ad ogni singolo ritardo, non potrà superare la percentuale del 10% del 
valore dei prodotti non consegnati, ferma restando la facoltà di NORTH PLASTIK SRL di risolvere il relativo ordine con effetto immediato. 
 
Detto importo massimo rappresenta una stima dei danni concordemente effettuata in via preventiva da NORTH PLASTIK SRL e dal 
FORNITORE e non preclude il diritto di NORTH PLASTIK SRL di richiedere il risarcimento di ogni eventuale maggior danno nonché, in 
caso di superamento di tale importo massimo, di risolvere l’ordine di acquisto con effetto immediato mediante semplice comunicazione.  
I debiti del FORNITORE nei confronti di NORTH PLASTIK SRL derivanti dall’applicazione delle penali previste nelle presenti Condizioni 
Generali di Acquisto, potranno essere estinti mediante compensazione con eventuali debiti di NORTH PLASTIK SRL nei confronti del 
FORNITORE stesso anche non scaduti a seguito rapporti di fornitura in corso.  
 
ARTICOLO 5 – PREZZO, FATTURAZIONE, CONDIZIONI DI PAGAMENTO  
In assenza di clausole espressamente previste nell’ordine di acquisto, i prezzi si intendono fissi e non revisionabili.  
La Fornitura, salvo disposizioni contrarie, dovrà essere resa all’indirizzo di consegna precisato sull’ordine, con costi di trasporto ed 
imballaggio compresi. Qualsiasi eventuale modifica dovrà essere concordata per iscritto tra le parti.  
Le fatture dovranno pervenire inderogabilmente entro il giorno 10 del mese successivo all’arrivo della fornitura. Il mancato rispetto di tale 
disposizione comporterà automaticamente lo spostamento di 30 giorni del relativo pagamento.  
Eventuali ritardi dovuti al servizio postale potranno essere ovviati con l’anticipo della fattura a mezzo fax e/o e-mail.  
Le scadenze dei pagamenti delle fatture nei mesi di Agosto e Dicembre dovranno essere spostate al giorno 10 del mese successivo; non 
si accettano spese di bollo, incasso ed accessorie.  
Eventuali consegne della fornitura effettuate dopo il giorno 20 del mese in corso, saranno contabilizzate con decorrenza del pagamento 
dal mese successivo. Quanto sopra fatto salvo specifiche richieste di NORTH PLASTIK SRL.  
In assenza di clausole espressamente previste nell’ordine di acquisto, i pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario con 
scadenza a 90 giorni dalla data della fattura fine mese.  
NORTH PLASTIK SRL si riserva la possibilità di compensare i debiti nei confronti del FORNITORE con eventuali crediti che potrebbe 
vantare sullo stesso al momento della creazione dell’ordine.  
 
ARTICOLO 6 - CONTROLLO DELLA MERCE E RIFIUTO DELLA FORNITURA  
L’accettazione della fornitura è subordinata all’accertamento della conformità alle condizioni di quantità e qualità richieste nell’ordine 
d’acquisto di NORTH PLASTIK SRL.  
Alla consegna della merce, NORTH PLASTIK SRL effettuerà gli opportuni controlli quantitativi e qualitativi fatto salvo per quelle forniture 
soggette ad un “contratto di qualità” specifico.  
Qualora la fornitura non corrispondesse a quanto previsto contrattualmente, essa verrà rifiutata e messo a disposizione del FORNITORE 
per l’eventuale sostituzione a sua cura e spese, impregiudicato a ogni diritto alla risoluzione ed al risarcimento del danno per NORTH 
PLASTIK SRL.  
Tutte le forniture soggette ad un “contratto di qualità” e/o a qualsiasi altra prestazione complementare, saranno sottoposte ai termini e alle 
condizioni del suddetto contratto. Solo al FORNITORE spetta la responsabilità dell’estensione dei propri controlli e dell’obbligo di 
consegnare a NORTH PLASTIK SRL una fornitura conforme, a prescindere da eventuali controlli effettuati da NORTH PLASTIK SRL.  
La fornitura dovrà essere conforme alla normativa Rohs. Il FORNITORE è tenuto ad identificare tale conformità di fornitura sui documenti, 
sulle confezioni e, ove possibile anche sui singoli pezzi, come richiesto nella circolare inviatavi dal Servizio Qualità.  
 
ARTICOLO 7 - GARANZIE  
Il FORNITORE garantisce che la fornitura è esente da vizi e difetti apparenti od occulti, siano essi di concezione, di materiale e di 
fabbricazione, che la rendano inidonea all’uso per la quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.  
Il FORNITORE garantisce che la merce oggetto della fornitura è conforme alle legislazioni e regolamentazioni in vigore sul territorio nel 
quale la merce sarà utilizzata. Garantisce inoltre l’assenza di sostanze proibite dalle legislazioni vigenti nella merce oggetto della fornitura.  
Il periodo di garanzia dei prodotti oggetto del contratto è di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di FORNITURA a NORTH PLASTIK 
SRL e/o dalla data di consegna del prodotto da NORTH PLASTIK SRL al suo cliente/committente. 
In caso di sostituzione di forniture difettose, il termine decorre ex novo dalla data di consegna della merce/prestazione riparata o fornita in 
sostituzione. 
 

I beni ed i servizi forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla 
garanzia per i vizi prevista dall’art. 1490 cod. civ. e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge Italiana in relazione 
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alle specifiche caratteristiche della fornitura, dell’appalto e del servizio prestato. Comunque il Fornitore rinuncia fin d’ora irrevocabilmente
ad eccepire ogni eventuale ritardo di NORTH PLASTIK SRL nella denuncia dei vizi.
 
In deroga a quanto previsto dall’art. 1495 c.c., NORTH PLASTIK SRL potrà denunciare eventuali vizi e difetti dei beni/prestazioni oggetto 
della fornitura entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta, con espressa rinuncia del FORNITORE ad eccepire ogni eventuale ritardo nella 
denuncia dei vizi, riservandosi il diritto di richiedere al FORNITORE provvedimenti immediati a proprie spese (attività di selezione, 
riparazione, sostituzione dei beni o ripetizione della prestazione).  
Nel caso il FORNITORE non effettui le operazioni sopra definite entro i termini richiesti, NORTH PLASTIK SRL si riserva il diritto di 
commissionarle a terzi a spese e rischi del FORNITORE.  

Il FORNITORE si impegna inoltre a mantenere NORTH PLASTIK SRL indenne da ogni conseguenza di un’eventuale fornitura difettosa 
risarcendo tutti i danni subiti (a titolo esemplificativo: inefficienze, perdite subite, richieste di risarcimento, trasporti speciali). 

 Nel caso in cui venga esercitata contro NORTH PLASTIK SRL un’azione per responsabilità da prodotto, il FORNITORE e ̀ obbligato a 
manlevare e a tenere indenne NORTH PLASTIK SRL da dette richieste se e nella misura in cui il danno è dovuto a un difetto del prodotto 
fornito dal FORNITORE. Nel caso in cui la causa del danno ricada nell'ambito delle responsabilità del FORNITORE, a questi competerà 
l'onere della prova in tale misura.  

Il FORNITORE è responsabile di tutti i danni direttamente provocati a cose o persone e direttamente imputabili ad una parte o più parti 
difettose della sua fornitura. 
Il FORNITORE garantisce che la fornitura sia essa di beni e/o di servizi è conforme alle vigenti disposizioni di legge in materia 
antinfortunistica.  

Si conviene che in caso di contestazioni per qualsiasi causa e motivo e/o  in relazione vizi o difetti del prodotto NORTH PLASTIK SRL 
potrà sospendere i relativi pagamenti fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la sua 
regolarità e la fondatezza delle contestazioni,  nonché il FORNITORE non potrà agire per il recupero del credito prima di aver risolto e/o 
eliminato il vizio/difetto e non decorreranno sulle somme non pagate da NORTH PLASTIK SRL interessi di sorta neppure quelli legali e 
quelli previsti dal D. Lgs. 231/2002 come successivamente modificato e aggiornato. NORTH PLASTIK SRL potrà inoltre compensare le 
somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovutegli per le forniture e ciò anche se il credito di NORTH 
PLASTIK SRL non è certo, liquido ed esigibile.  

 
ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ E DEI RISCHI  
Il trasferimento della proprietà e dei rischi legati alla fornitura interviene alla consegna di quest’ultima. Questo trasferimento non coinvolge 
nessun’altra conseguenza di diritto o di fatto sulle obbligazioni del FORNITORE a titolo d’ordine.  
 
ARTICOLO 9 - DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE  
Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con questo termine ogni tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologica 
nonché i modelli o i campioni) che NORTH PLASTIK SRL comunichi o metta a disposizione del FORNITORE per la progettazione, la 
sperimentazione, lo sviluppo o la produzione di un particolare, dei relativi prototipi o attrezzatture restano di proprietà intellettuale ed 
esclusiva di NORTH PLASTIK SRL e possono essere utilizzati esclusivamente per l’esecuzione degli ordini di NORTH PLASTIK SRL. 
Il FORNITORE anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura è tenuto a non produrre o far produrre e/o fornire a terzi a qualsiasi titolo 
particolari disegnati o prodotti utilizzando le informazioni tecniche di cui sopra. 
Le informazioni tecniche che il FORNITORE metta a disposizione di NORTH PLASTIK SRL o scambi con NORTH PLASTIK SRL, anche 
tramite i rispettivi uffici tecnici, si intendono parte della prestazione di realizzazione dei prodotti/servizi oggetto del contratto; dette 
informazioni, in quanto trasmesse in adempimento degli ordini e integranti il prodotto/servizio, rimangono comunque nella piena 
disponibilità di NORTH PLASTIK SRL. 
I disegni, le specifiche tecniche, gli stampi, i calibri, i modelli, i campioni e quant’altro fornito da NORTH PLASTIK SRL o elaborato dal 
FORNITORE in collaborazione con NORTH PLASTIK SRL, che connoti in qualunque modo il know how per la realizzazione dei prodotti, 
devono essere conservati in maniera confidenziale, così da rendere il know how non accessibile a terzi e da evidenziarne la natura segreta. 
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Il FORNITORE è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto sopportandone i rischi che comprendono 
anche la mala fede o la mancanza di diligenza di dipendenti, eventuali collaboratori e sub-fornitori ammessi. 
Il FORNITORE si impegna a non rilevare a chiunque dati e notizie attinenti qualsiasi aspetto progettuale, impiantistico, produttivo, 
tecnologico e quant’altro appreso durante i rapporti intrattenuti con NORTH PLASTIK SRL garantendo la rigorosa osservanza della 
riservatezza e degli impegni qui assunti anche da partner dei propri dipendenti e collaboratori. 
Il FORNITORE è tenuto a risarcire tutti i danni causati con il mancato rispetto, anche parziale, degli impegni di segretezza e non 
concorrenza. 
 
ARTICOLO 10 - ATTREZZATURE, MATERIALI DI PROPRIETA’ NORTH PLASTIK SRL  
I disegni, gli stampi, le attrezzature, i pezzi campione, i supporti informatici e qualsiasi altro bene, consegnati da NORTH PLASTIK SRL al 
FORNITORE per l’esecuzione dell’ordine di acquisto, rimangono di proprietà di NORTH PLASTIK SRL e dovranno essere alla stessa 
restituiti ad ordine di acquisto evaso, in buono stato di conservazione. È espressamente concordato che gli stessi non possono in alcun 
caso essere riprodotti e devono essere utilizzati dal FORNITORE solo ed esclusivamente per l’esecuzione dell’ordine di acquisto di NORTH 
PLASTIK SRL.  
 
ARTICOLO 11 - ISPEZIONI E CONTROLLI PRESSO IL FORNITORE  
NORTH PLASTIK SRL si riserva il diritto, previo preavviso, di inviare persone o organismo di controllo presso lo stabilimento del 
FORNITORE per verificare, in qualsiasi momento e comunque durante i normali orari lavorativi, l’andamento della fabbricazione, la qualità 
dei materiali impiegati ed il corretto adempimento di tutte le obbligazioni da questi assunte con l’accettazione dell’ordine di acquisto, nel 
pieno rispetto delle norme di sicurezza e riservatezza applicabili in materia.  
Tali ispezioni e controlli non sollevano il FORNITORE dai propri obblighi contrattuali.  
 
ARTICOLO 12 -  DIRITTI DI RECESSO E RISOLUZIONE   
Oltre ai diritti di recesso e risoluzione previsti per legge, NORTH PLASTIK SRL ha la facoltà di recedere dal contratto o risolvere il contratto 
con effetto immediato se: 
- le condizioni patrimoniali/finanziarie del FORNITORE risultano o rischiano di essere profondamente/sostanzialmente deteriorate, 
compromettendo in questo modo l’impegno di fornitura nei confronti di NORTH PLASTIK SRL; 
- il FORNITORE è divenuto insolvente o si trova in una situazione di indebitamento eccessivo, oppure interrompe i propri pagamenti.  
NORTH PLASTIK SRL si riserva anche il diritto di recedere o risolvere il contratto di fornitura qualora il FORNITORE presenti un’istanza 
di fallimento, concordato o altra procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito che coinvolga il patrimonio del FORNITORE stesso.  
Nel caso in cui il Fornitore esegua solo parzialmente la fornitura, NORTH PLASTIK SRL ha la facoltà di annullare l’intero contratto, qualora 
non sia interessata ad un adempimento parziale.  
Qualora NORTH PLASTIK SRL receda o risolva il contratto di fornitura in virtù dei diritti di recesso e risoluzione di cui ai precedenti 
paragrafi, il Fornitore è tenuto a ricompensare NORTH PLASTIK SRL per le perdite o i danni provocati di conseguenza, a meno che il 
FORNITORE non sia responsabile di quanto ha dato vita all’esercizio del diritto di recesso o risoluzione del contratto.  
 
ARTICOLO 13 - RESPONSABILITA’ ASSICURATIVE  
Il FORNITORE è responsabile di tutti i danni corporali, materiali e/o immateriali che egli può causare a NORTH PLASTIK SRL e/o qualsiasi 
terzo, per suo sbaglio o di quello di persone per le quali deve rispondere in qualità di committente, a titolo dell’ordine.  
Il FORNITORE dimostrerà a NORTH PLASTIK SRL di aver stipulato un’adeguata assicurazione di responsabilità civile sui prodotti.  
 
ARTICOLO 14 – OBBLIGHI FORNITORE  
Il FORNITORE non potrà, previa risoluzione del presente accordo, delegare in tutto od in parte, senza autorizzazione preventiva di NORTH 
PLASTIK SRL, le lavorazioni affidate dalla medesima NORTH PLASTIK SRL. 
NORTH PLASTIK SRL avrà diritto, in caso di inadempimento, di trattenere il corrispettivo oggetto della fornitura a titolo di penale e si 
riserva ogni azione per i maggiori danni subiti. 
 
Il FORNITORE sarà unicamente responsabile degli adempimenti retributivi, fiscali e contributivi nei confronti dei propri dipendenti e/o 
collaboratori sollevando NORTH PLASTIK SRL da ogni responsabilità. Il FORNITORE si obbliga, su richiesta di NORTH PLASTIK SRL, a 
fornire su semplice richiesta ogni documento ritenuto utile (Esempio: DURC, buste quietanziate etc.) 
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ARTICOLO 15 - FORZA MAGGIORE  
E’ considerato caso di forza maggiore qualsiasi evento indipendente dalla volontà della parte che l’invoca, irresistibile, imprevedibile e 
riconosciuto come tale dalla giurisprudenza avente per effetto di impedire alla suddetta parte di eseguire i propri obblighi.  
In presenza di un evento di forza maggiore che possa compromettere le date di consegna concordate, è obbligo del FORNITORE informare 
immediatamente per iscritto NORTH PLASTIK SRL specificando l’entità del ritardo conseguente stimata e reale. Il FORNITORE deve in 
ogni caso intraprendere tutte quelle azioni dirette a ridurre il ritardo e a recuperare il tempo perduto. L’eventuale nuova data di consegna 
dovrà essere concordata tra NORTH PLASTIK SRL ed il FORNITORE in relazione all’impedimento della causa di Forza Maggiore. Nel 
caso in cui la causa di Forza Maggiore determini un ritardo nelle consegne superiore a giorni 30 (trenta), NORTH PLASTIK SRL si riserva 
il diritto di risolvere l’ordine di acquisto in qualsiasi momento mediante invio al FORNITORE di raccomandata A/R, o fax, o email.  
 
ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA  
Qualsiasi informazione riservata quale, in via meramente esemplificativa, bozze e/o disegni definitivi di progetto, piani, specifiche tecniche, 
calcoli, documenti in genere ed altri dati, che sia comunicata per iscritto, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico, o 
verbalmente da ciascuna delle parti all’altra parte in relazione al contratto e/o ai Contratti di Fornitura che sia considerata come 
confidenziale dovrà essere e restare confidenziale e riservata in conformità a quanto previsto dal presente Articolo.  
Le parti si impegnano a non divulgare a terzi, ivi compresi eventuali subfornitori, i termini e le condizioni del contratto o dei contratti di 
fornitura, fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o sia autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria 
delle informazioni riservate.  
Ciascuna delle parti si impegna a non riprodurre, utilizzare o comunque sfruttare informazioni riservate, marchi, emblemi o brevetti dell’altra 
parte, fatta eccezione per le riproduzioni preventivamente concordate per iscritto.  
 
ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CREDITO  
Il FORNITORE è tenuto ad adempiere personalmente ai propri obblighi contrattuali; il credito NON potrà essere oggetto di cessione a terzi 
(art. 1260 c.c.) o demandato all’incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma. Sulle fatture emesse nei confronti di NORTH PLASTIK SRL 
è obbligatorio inserire la dicitura:” Per il credito di cui alla presente fattura è stato pattuito il divieto di cessione ex art. 1260 c.c.”  
 
ARTICOLO 18 - DIRITTI APPLICABILI PER IL REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE  
L’ordine è sottomesso al diritto italiano. Nell’ipotesi in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo amichevole per qualsiasi 
controversia alla quale l’ordine potrebbe dar luogo tanto sulla sua validità che sulla sua interpretazione, sulla sua esecuzione o sulla sua 
realizzazione, la suddetta controversia sarà portata avanti dal tribunale di Verona.  
 
ARTICOLO 19 - INFORMATIVA PRIVACY (ART.13 D.Lgs. 196/03)  
NORTH PLASTIK SRL informa che i dati personali del FORNITORE saranno trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche, per 
le finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione dell’ordine di acquisto. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario 
per la stipulazione e l’esecuzione del rapporto contrattuale; il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti 
con NORTH PLASTIK SRL.  
I dati potranno essere comunicati a società per il normale svolgimento di attività economiche (ad esempio istituti bancari) o per 
l’assolvimento di norme di legge (studi commercialistici, studi legali).  
 
Procuratore agli acquisti 

Simone Zolin 
 


