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Le presenti specifiche di fornitura sono da considerarsi per quanto applicabili e per quanto non specificato nel capitolato 
di fornitura o documento tecnico commerciale, parte integrante dell’offerta e/o degli accordi contrattuali intercorsi tra 
GMP Engineering srl ed il suo Cliente/Committente e pertanto si intendono integralmente accettate. 
 

QUALITÀ DELLA FORNITURA 
Le forniture sono conformi alle specifiche indicate nel datasheet (catalogo) e disegno “RQ” (articolo custom). Ogni lotto 
di fornitura è soggetto a controllo in produzione di tipo statistico che assicura il rispetto delle specifiche con le seguenti 
tolleranze. 
 

Tolleranze (valide per tutti i nuovi articoli estrusi realizzati dopo la data del presente documento) 

Dimensionali riferimento alla tabella UNI ISO 3302-1 classi E2, EG2, EW2, L3 

Lunghezza 
Per gli estrusi rigidi tagliati “a misura” la tolleranza sulla lunghezza è di ± 10mm 
Per estrusi in materie plastiche ed estrusi in gomma e silicone è di ± 20mm 

Durezza 
la durezza del prodotto specificata, se non diversamente indicato, si intende con tolleranza compresa entro ± 
5 SH A 

Peso unitario il peso unitario indicato, ove non specificato diversamente, si intende con tolleranza compresa entro ± 5% 

Eventuali richieste di tolleranze diverse dovranno essere comunicate in fase di offerta e formalmente confermate da GMP Engineering S.r.l. 

Per ciascuna fornitura sono tracciati il / i lotti utilizzati per la produzione. Non è garantita la rintracciabilità puntuale: 
pezzo  lotto di materia prima, se non esplicitamente richiesto. 
 

SVILUPPO PRODOTTO 
GMP Engineering srl sviluppa la proposta tecnico–economica a fronte delle specifiche formulate dal Richiedente. In caso 
di formale accettazione viene emesso il disegno preliminare del prodotto che descrive nel dettaglio le specifiche 
tecniche e logistiche. L’approvazione del disegno preliminare impegna GMP Engineering srl allo sviluppo. Il Cliente riceve 
la campionatura al termine dello sviluppo e produzione stampo. L’accettazione della campionatura determina 
l’approvazione delle specifiche definitive di fornitura del prodotto che verranno riassunte nel documento “RQ”. Il 
documento “RQ” formalizza la geometria della campionatura e deve essere approvato formalmente per poter 
procedere con la fornitura ordinaria. 
Qualora per gli stampi fosse previsto il “concorso spesa” si intende che, nel costo degli stampi e delle attrezzature 
necessarie alla produzione degli articoli, non sono addebitati gli oneri di progettazione e messa a punto. L’attrezzatura 
pertanto, pur essendo in esclusivo utilizzo del Cliente, rimarrà in possesso di GMP Engineering srl che si impegna 
formalmente a non utilizzarla per conto di terzi, salvo diversi accordi. 
Ad insindacabile giudizio di GMP Engineering srl potrebbero non essere richiesti al Cliente oneri per lo sviluppo e la 
realizzazione dello stampo. In tale contesto GMP Engineering srl, salvo diversi ed espliciti accordi, si riserva il diritto di 
inserire nel catalogo aziendale disponibile al pubblico, il prodotto sviluppato. Lo sgravio per il Cliente del riconoscimento 
degli oneri di sviluppo deve intendersi come totale compensazione per qualsivoglia rivalsa dovesse insorgere. 
 

GARANZIA FORNITURA 
GMP Engineering S.r.l. garantisce le proprie forniture prive di vizi e conformi alle specifiche nei termini vigenti di legge. 
Qualsiasi reclamo deve essere effettuato entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento della merce. La garanzia è limitata alla 
sostituzione gratuita dei pezzi che da noi venissero riconosciuti difettosi per cause dipendenti dai materiali o da 
imperfetta lavorazione. 
In nessun caso GMP Engineering S.r.l. può ritenersi responsabile per qualsivoglia danno subito dal Cliente per vizi non 
direttamente imputabili a GMP Engineering S.r.l. stessa. La responsabilità per eventuali danni subiti dal Cliente risultanti 
da vizi, mancanza di qualità o da qualsiasi altra ipotesi d'inadempimento totale o parziale, non potrà in nessun caso 
eccedere il rimborso del prezzo di acquisto. 
 

MANUTENZIONE STAMPI 
Si intendono a Vs. carico gli oneri di manutenzione o modifiche degli stampi qualora la realizzazione delle forniture 
avvenga con attrezzature a Vostro uso esclusivo. 
 

RESA MATERIALI E DATA DI CONSEGNA 
La disponibilità dei materiali è specificata nella conferma d’ordine e si intende sempre EXW sede di Via Palladio, 50, 
Paviola di S. Giorgio in Bosco (PD). Le quantità fornite possono variare entro i limiti di -5% ..+ 10% in termini di unità di 
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vendita rispetto alla conferma d’ordine. Solo per gli articoli realizzati in silicone o con materiali dedicati, le tolleranze di 
fornitura possono variare entro il ±20%. 
La partenza della merce per la consegna presso Vs. sede è assicurata entro 5gg lavorativi dalla data di disponibilità 
indicata nella conferma d’ordine. 
 

IMBALLI E PROTEZIONE 
Gli imballaggi così come definiti in offerta sono compresi nella quotazione. I pallets non sono considerati tra imballaggi 
indicati in offerta e pertanto dovranno essere restituiti o potranno essere addebitati.  
 

REVISIONE PREZZI 
È prevista la revisione dei prezzi qualora vi siano variazioni relativi a costi di materia prima, energetici o servizi che non 
possono essere assorbiti da GMP Engineering S.r.l. 
 

RISERVATEZZA 
Le presenti condizioni costituiscono impegno per GMP Engineering s.r.l. di fare uso e mantenere segreti e riservati tutti 
i dati, i documenti, le informazioni di cui potesse venire a conoscenza oltre agli obblighi di legge relativi al disposto 
normativo GDPR – Reg. 679/2016 (privacy). 
 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 13-14, 
Con riferimento ai Vs dati personali di cui la ns. Società entrerà in possesso, informiamo che i Vostri dati sono trattati da GMP ENGINEERING s.r.l. – 
titolare del trattamento - con sede in Paviola di San Giorgio in Bosco n°50 (PD). 
Il trattamento al quale sono sottoposti tutti i dati personali richiesti ed acquisiti all’atto dell’instaurazione e durante lo svolgimento del rapporto 
contrattuale con la nostra Società, viene effettuato nel rispetto del GDPR ed è strumentale alla gestione contabile dei rapporti in essere, e per 
soddisfare tutte le richieste ritenute necessarie richieste alla nostra Società. Viene trattato anche per l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla 
legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per lo svolgimento del nostro rapporto contrattuale. Il relativo trattamento può essere effettuato 
anche senza il consenso dell’interessato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del GDPR quando: 

 il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso; 

 Il trattamento è necessario per soddisfare una richiesta dell'interessato; 

 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 

 Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 utilizzando strumenti 

manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati. Tutti i dati raccolti vengono detenuti in archivi e banche dati situati presso i locali della Società. I dati da forniti verranno trattati dai 

soggetti incaricati per il suddetto trattamento che nell’ambito della ns. struttura sono i ns. dipendenti preposti all’Area Servizi Generali. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. 
GMP Engineering Srl può comunicare i dati personali in suo possesso a soggetti terzi. quali agenti di commercio, istituti bancari e assicurativi, 
spedizionieri, agenzie di intermediazione, agenzie per il recupero crediti, consulenti e studi professionali (avvocati, commercialisti, liberi professionisti, 
programmatori e manutentori di sistemi informativi), organismi di certificazione. 
L’elaborazione e il trattamento del dato avvengono nelle rispettive sedi con l’impegno di osservare le disposizioni previste dal Regolamento Generale 
sulla Protezione dei dati (GDPR).  
Conservazione dei dati: Il dato di client e fornitori presenti nel data base verrà trattato per tutto il periodo di validità del contratto, e finché ci sarà 
un interesse giustificato che renderà necessario il loro trattamento o la loro conservazione. GMP Engineering Srl non trasferisce dati verso paesi 
Europei o Extraeuropei. 
Diritti dell'interessato La legge attribuisce al Cliente specifici diritti: 

 art. 15 ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, in caso positivo, conoscerne il contenuto 
e l'origine, art. 16 Chiedere la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti o l'aggiornamento;  

 Art. 17 Ottenerne la Cancellazione; ei dati trattati in violazione di legge, ovvero in presenza di una delle altre condizioni previste dall’articolo 17, 
comma 1, lett. a), b), c), e) ed f) GDPR 

 Art. 18 Ottenere la limitazione al trattamento; 

 Opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, ovvero di opposi al trattamento negli altri casi previsti dall’articolo 21, commi 2 e 
3 e 22 GDPR; revocare in qualsiasi momento il proprio consenso liberamente dato al trattamento dei dati personali per una o più specifiche 
finalità senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca  

 Art. 20 di ottenere il rilascio dei dati personali oggetto di trattamento in un formato compatibile con le applicazioni informatiche standard, per 
permetterne il trasferimento su altre piattaforme di Vs scelta, senza frapporre impedimenti alla trasmissione diretta dei dati trattati ad altro 
Titolare del trattamento, ove tale trasmissione diretta sia tecnicamente fattibile [c.d. diritto alla portabilità dei dati]. 

Titolare e Responsabile  
Titolare del trattamento è GMP Engineering Srl; con sede in via in Paviola di San Giorgio in Bosco n°50, Padova. 
Per esercitare i propri diritti basterà inviare una mail all’indirizzo info@gmp-engineering.it ed indicare come oggetto “PRIVACY E DIRITTI 
DELL’INTERESSATO”. La richiesta verrà presa in carico dal personale incaricato al trattamento dei dati riscontrata con l’invio di una formale 
comunicazione. 
 


