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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA – ACCORDO QUADRO 

 
Le condizioni concordate per la fornitura dei prodotti della divisione MCOF, margarines culinary 
oils & fats, specificando che trattasi di prodotti alimentari soggetti alla disciplina di cui all'art. 62 
del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27, con termine minimo di 
conservazione superiore a 60 (sessanta) giorni e come tali non deteriorabili ai sensi del 4° comma 
dello stesso articolo 62, ma da consumare comunque entro il termine di scadenza indicato sulle 
confezioni, sono le seguenti: 
 
1. Il prezzo lordo di vendita dei prodotti sarà quello da noi praticato ed in vigore al momento 
dell’ordine. 
 
2. Gli sconti a Voi concessi saranno quelli concordati, di volta in volta, al momento dell’ordine. 
 
3. In caso di ritardo da parte Vostra nei pagamenti, saranno applicati automaticamente gli 
interessi di mora nella misura del tasso di riferimento come definito dal D.lgs. n. 231/2002 
maggiorato di due punti percentuali, secondo quanto previsto dal comma 3 del sopracitato 
articolo 62 del D.L. n. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012. 
 
4. Ogni altra modifica ed integrazione delle condizioni generali di vendita potrà avvenire ed 
essere provata soltanto mediante atto scritto, firmato da entrambe le Parti. 
 
5. I termini di consegna sono puramente indicativi. 
La quantità, l’integrità dei prodotti e la corrispondenza di quanto ordinato deve essere verificata 
all’atto del ricevimento merce. Eventuali contestazioni saranno considerate valide solo se 
comunicate per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della merce. Eventuali resi dovranno 
essere prima autorizzati dall’ufficio competente al fine di consentire le verifiche del caso.  
 
6. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. 30 giugno 2006 n. 196, nonché dal 
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 n. 679, con la 
sottoscrizione del presente accordo tanto noi che Voi ci impegnano, informandoci 
reciprocamente, a far sì che tutti i rispettivi dati personali comunque connessi con il presente atto 
siano oggetto di trattamento, autorizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e 
amministrative inerenti all’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi. 
Tali dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi competenti e titolari rispetto a 
quanto oggetto del contratto per le medesime finalità, in osservanza di quanto stabilito dalla 
normativa sopra richiamata. 
Entrambe le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che in relazione al trattamento dei 
dati personali di cui al presente articolo, esse potranno esercitare tutti i diritti di cui all’art. 15 del 
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 n. 679. 
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7. Qualsiasi controversia relativa o comunque connessa con il presente accordo sarà di 
competenza esclusiva del Foro di Genova. 
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