TERMINI E CONDIZIONI DI
REGISTRAZIONE, ACCESSO ED UTILIZZO DEL PORTALE PROCUREMENT DI LAVAZZA
1.

PREMESSE E PRINCIPI GENERALI

La LUIGI LAVAZZA S.p.A., con sede legale in Via Bologna 32, 10152 Torino, anche per conto delle altre società

appartenenti al Gruppo Lavazza (da intendersi quali le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla LUIGI
LAVAZZA S.p.A., e che insieme a quest’ultima sono di qui in avanti denominate collettivamente “LAVAZZA”) ha realizzato
un portale web (da qui in avanti denominato “Portale Procurement LAVAZZA” o, per brevità, il “Portale”) allo scopo di
gestire le negoziazioni online, lo scambio di informazioni ed in generale i rapporti commerciali tra LAVAZZA e i soggetti
terzi che, nell’ambito della loro attività imprenditoriale, istituzionale o professionale, siano interessati a sottoporre la
propria candidatura al fine di essere inseriti - a totale ed insindacabile discrezione di LAVAZZA - nell’albo dei fornitori
e/o potenziali fornitori accreditati di LAVAZZA (da qui in avanti denominati i ”Fornitori”).
In particolare, il Portale Procurement LAVAZZA consente, tra il resto, di gestire on-line funzionalità quali:
1) la costituzione e la gestione dell’albo dei Fornitori
2) la gestione dei processi di qualifica dei Fornitori
3) la selezione dei Fornitori e l’affidamento di contratti di fornitura, anche attraverso attività di negoziazione online
(di seguito definite “Eventi”) quali, ad es., richieste di informazioni, richieste d’offerta e negoziazioni dinamiche
(queste ultime sono di seguito definite “Aste”)
4) la gestione dei processi di valutazione della performance dei Fornitori.
Il Portale si basa su una piattaforma tecnologica elaborata e realizzata da Bravosolution S.p.A. (di seguito per brevità la
“Piattaforma”) brandizzata e concessa in licenza a LAVAZZA, ed è accessibile all’indirizzo web LAVAZZAprocurement.bravosolution.com.
L’accesso e la registrazione al Portale da parte dei Fornitori, così come l’eventuale successiva accettazione della loro
candidatura, la loro qualifica ed il loro inserimento all’interno dell’albo Fornitori da parte di LAVAZZA non comportano
di per sé l’assunzione di alcun impegno da parte di LAVAZZA né il riconoscimento di alcun diritto e/o aspettativa e/o
legittimo affidamento in capo al Fornitore di ricevere incarichi, richieste di offerte e/o di sottoscrivere contratti di
fornitura con LAVAZZA.
2.

OGGETTO

Il presente documento contiene i termini, le modalità e le condizioni applicabili:
a) all’iscrizione e all’accesso da parte dei Fornitori al Portale Procurement LAVAZZA
b) all’utilizzo della Piattaforma e del Portale da parte di LAVAZZA e dei Fornitori, ivi compresa la partecipazione agli
Eventi.
3.

REGISTRAZIONE E ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

Per accedere al Portale ed usufruire dei relativi servizi il Fornitore deve comunicare in modo veritiero e corretto i propri
dati ed informazioni necessari o utili alla sua identificazione e registrazione da parte di LAVAZZA (i “Dati di
Registrazione”) mediante la compilazione dei campi richiesti. Il Fornitore potrà modificare ed aggiornare in ogni
momento i dati inseriti in fase di registrazione mediante accesso diretto al Portale Procurement LAVAZZA nell’area
dedicata ai propri dati anagrafici. Per ulteriori informazioni circa la gestione dei dati personali da parte di LAVAZZA
consultare la sezione Privacy Policy.
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Al momento della registrazione al Fornitore vengono attribuiti uno o più codici di identificazione (User ID) ed una o più
parole chiave di accesso (Password). La registrazione si intende completata al momento dell’abilitazione da parte di
LAVAZZA, a propria insindacabile discrezione, della Password e dell’User ID attribuiti al Fornitore. Solo dopo tale
abilitazione il Fornitore avrà accesso al Portale e ai suoi servizi. Qualora all’atto della registrazione il Fornitore fornisca
dati non veritieri o incompleti, LAVAZZA si riserva il diritto di non accettare l’abilitazione, dandone comunicazione al
Fornitore.
Lo User ID e la Password sono strettamente personali e non cedibili. Il Fornitore si impegna a non divulgarli a terzi ed a
custodirli e proteggerli con la massima diligenza. Il Fornitore sarà ritenuto l’unico responsabile per l’uso (anche da parte
di terzi) dello User ID e della Password.
Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente a LAVAZZA l’eventuale furto, smarrimento o perdita sia dello
User ID che della Password effettuando di conseguenza un recupero e cambio password.
Il Fornitore può accedere al Portale Procurement LAVAZZA tramite un personal computer standard, dotato di un
comune browser, collegato per l'accesso alla rete Internet. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware
e del software per l’accesso restano ad esclusivo carico del Fornitore.
4.

REGOLE DI SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI

Lo svolgimento degli Eventi è disciplinato dal presente documento e dalle eventuali condizioni ulteriori specificate nella
documentazione inerente l’Evento, ivi comprese quelle indicate nella relativa “Lettera di Pubblicazione” e/o nelle
apposite sezioni informative del Portale.
La partecipazione agli Eventi, salvo diversi accordi con LAVAZZA, implica la presa visione ed accettazione da parte del
Fornitore del contenuto dei predetti documenti e degli ulteriori documenti allegati da LAVAZZA ad ogni singolo Evento.
Gli allegati sono consultabili on-line, accedendo al Portale.
I principi generali che regolano lo svolgimento degli Eventi e la partecipazione agli stessi sono la parità di condizioni dei
partecipanti, la trasparenza, la buona fede, la correttezza, la confidenzialità delle informazioni scambiate e il rispetto
della legge.
Sul Portale potranno svolgersi i seguenti tipi di Evento: Richiesta di Informazioni, Richiesta di Offerta e Aste. Ai fini del
presente documento:
a) per “Richiesta di Informazioni” si intende la richiesta di invio (e la conseguente trasmissione per via elettronica da
parte del Fornitore) di informazioni generali o di dettaglio, dati ed altri elementi conoscitivi, relativi ai beni o servizi
offerti dal Fornitore
b) per “Richiesta di Offerta” si intende la richiesta di invio (e la conseguente trasmissione per via elettronica da parte
del Fornitore) di un preventivo economico vincolante e descrittivo dei beni o servizi oggetto dell’Offerta,
comprensivo delle relative condizioni tecniche e commerciali
c) per “Asta” si intende un meccanismo di definizione progressiva per via elettronica di taluni elementi essenziali per
la conclusione di accordi commerciali di fornitura, quali il prezzo ed altre condizioni contrattuali.
I Fornitori partecipano agli Eventi su invito da parte di LAVAZZA, che di norma avviene tramite il servizio di messaggistica
offerto dal Portale (di seguito l’”Invito”). Salva diversa indicazione di LAVAZZA, l’invio dell’Invito ai Fornitori costituisce
l'inizio dell'Evento. L'Evento si conclude alla data e ora definite da LAVAZZA secondo le regole dello specifico Evento.
LAVAZZA in occasione della creazione di un Evento trasmette ai Fornitori da essa selezionati informazioni circa i dati che
il Fornitore dovrà obbligatoriamente fornire ai fini della partecipazione all’Evento (i “Dati Obbligatori”). LAVAZZA potrà
altresì chiedere ai Fornitori selezionati di trasmettere, anche sotto forma di documentazione allegata, ulteriori dati non
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obbligatori (i “Dati Facoltativi” e, insieme ai Dati Obbligatori, i “Dati”) LAVAZZA ha la facoltà di modificare i Dati, inclusi
i parametri di configurazione della Piattaforma, prima dell'inizio dell'Evento (le “Modifiche”) dandone comunicazione ai
Fornitori tramite l'apposito servizio di messaggistica della Piattaforma.
Per partecipare ad un Evento il Fornitore deve prendere visione dei Dati e relativi allegati. L'adesione dei Fornitori
all'Invito avviene in modo implicito, mediante l'emissione ed invio della loro offerta (le “Offerte”) come previsto dalle
specifiche di svolgimento dell'Evento (o altra modalità di interazione prevista dall’Evento).
Ciascun Fornitore ha facoltà di formulare ed inviare una o più Offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora
di inizio e di chiusura dell'Evento. Resta inteso che l'ultima Offerta di ciascun Fornitore pervenuta a LAVAZZA entro la
data di chiusura dell'Evento sarà quella tenuta in considerazione ai fini dell’eventuale aggiudicazione.
Le Offerte verranno valutate discrezionalmente da parte di LAVAZZA, fermo restando che al termine dell'Evento
LAVAZZA avrà altresì la facoltà discrezionale di non accettare alcuna Offerta e/o di non aggiudicare l'Evento.
LAVAZZA ed i Fornitori accettano che, per tutta la durata dell'Evento incluse le fasi preliminari e successive, ai fini del
suo svolgimento, della sua chiusura, della sua aggiudicazione e della sua eventuale interruzione, sospensione, riapertura
e/o annullamento, le Offerte inviate dai Fornitori, le comunicazioni effettuate, l'orario ufficiale e il tempo trascorso
saranno unicamente quelli registrati dalla Piattaforma e dagli altri apparati di registrazione e di telecomunicazione della
stessa e che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze rappresentate. In caso di discordanza
tra le Offerte effettivamente inserite e risultanti a Portale e quanto eventualmente contenuto in file, allegati e altri
documenti inviati o comunque resi disponibili da parte dei Fornitori all’infuori del Portale, quanto contenuto e risultante
dal Portale prevarrà.
I Fornitori prendono atto ed accettano che la Piattaforma non consente loro di visualizzare l'identità e/o i documenti
forniti dagli altri Fornitori durante lo svolgimento dell'Evento.
Al termine dell’Evento, trascorso un congruo periodo di tempo per le necessarie verifiche tecniche, LAVAZZA effettua
una comunicazione di aggiudicazione o non aggiudicazione a tutti partecipanti all'Evento. Resta inteso che la
comunicazione di aggiudicazione o non aggiudicazione effettuata tramite la Piattaforma al termine dell’Evento deve ad
ogni effetto intendersi come provvisoria e soggetta ad ulteriori verifiche tecniche, pertanto non costituirà per LAVAZZA
un obbligo a contrarre nei confronti dei Fornitori.
Qualora l’Evento si concluda con un’aggiudicazione, LAVAZZA si impegna ad intraprendere una fase di “Trattativa
Contrattuale” con il Fornitore aggiudicatario. Tale trattativa è finalizzata e in ogni caso termina con la conclusione e
formalizzazione del contratto con il quale LAVAZZA acquista il bene o il servizio oggetto dell’Offerta (il “Contratto”),
fermo restando che i termini contenuti nell’Offerta selezionata in sede di aggiudicazione si riterranno non modificabili
in sede di Trattativa Contrattuale e saranno per l’effetto recepiti dal Contratto, così come le altre clausole contrattuali
eventualmente rese note da LAVAZZA al Fornitore nelle fasi preliminari dell’Evento.
La mancata stipula del Contratto alle condizioni previste dall’Offerta in base alla quale il Fornitore sia risultato
aggiudicatario e/o per fatto e colpa del Fornitore aggiudicatario determina a favore di LAVAZZA il diritto al risarcimento
dei danni, impregiudicato ogni altro diritto derivante dalla legge.
Nel caso in cui LAVAZZA e il Fornitore non concludano il Contratto per qualsiasi altro motivo entro il termine di validità
dell’Offerta LAVAZZA avrà il diritto di procedere in qualsiasi momento, anche successivamente alla comunicazione di
aggiudicazione definitiva, alla revoca di detta aggiudicazione definitiva e ad una nuova aggiudicazione ad uno dei
Fornitori partecipanti all'Evento che assumerà a tutti gli effetti gli obblighi di cui al presente articolo
In presenza di una giusta causa, LAVAZZA ha facoltà di sospendere l'Evento, dandone comunicazione, tramite la
piattaforma, ai Fornitori.
In caso di guasto tecnico o di cattivo funzionamento delle apparecchiature informatiche, tecnologiche, di collegamento
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telefonico e/o di registrazione del Portale che possano pregiudicare il regolare svolgimento dell'Evento, LAVAZZA ha
facoltà di valutare l'opportunità di sospendere l'Evento fino a che non siano stati eseguiti i necessari interventi di
riparazione e ripristino. E' facoltà discrezionale di LAVAZZA, in tali casi, procedere all'annullamento o alla riapertura
dell'Evento, anche successivamente alla sua conclusione, senza incorrere in ogni caso in alcuna responsabilità nei
confronti dei Fornitori.
Nelle ipotesi di sospensione e/o riapertura di cui al precedente capoverso, la data e ora di ripresa dell'Evento, nonché
la sua residua durata, verranno segnalate da LAVAZZA dandone tempestiva informazione ai Fornitori. Oltre alle ipotesi
indicate nei precedenti articoli, LAVAZZA si riserva il diritto, a sua insindacabile discrezione, di sospendere e/o annullare
l'Evento in qualsiasi momento, anche successivamente alla sua conclusione, mediante semplice comunicazione ai
Fornitori al loro indirizzo e-mail, senza incorrere in alcuna responsabilità.
LAVAZZA si riserva il diritto, a sua insindacabile discrezione, di eliminare dalla partecipazione all'Evento i Fornitori, che
si rendessero responsabili di, o ai quali venissero contestate violazioni agli obblighi di cui alle norme del presente
documento, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti degli stessi ma riservandosi il diritto al risarcimento
di ogni danno patito in conseguenza di tale eliminazione. L'eliminazione dei Fornitori dalla partecipazione all'Evento
avviene mediante semplice comunicazione al loro indirizzo e-mail.
Ciascun Fornitore si impegna nei confronti di LAVAZZA a mantenere ferme le Offerte per tutta la durata prevista
dall’Evento e dunque per tutto il periodo necessario alla sua aggiudicazione e alla stipula del Contratto.
5.

OBBLIGHI E GARANZIE DEL FORNITORE

Il Fornitore si obbliga e garantisce a LAVAZZA:
a) di accedere ed utilizzare il Portale Procurement LAVAZZA in rigorosa osservanza delle regole e modalità stabilite
da LAVAZZA, in conformità alla legge applicabile e per il solo scopo concesso da LAVAZZA
b) di non turbare il corretto svolgimento dell'Evento attraverso comportamenti o pratiche vietate dalla legge,
anticoncorrenziali o lesive di diritti di terzi, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la fissazione
di prezzi e di altre condizioni tra alcuni Fornitori, a danno di altri, emissione di Offerte Anomale, l’inserimento di
informazioni false, parziali o ingannevoli, etc.
c) di trattare i dati e le informazioni di cui venga eventualmente a conoscenza tramite e/o in conseguenza dell’accesso
al Portale Procurement LAVAZZA come strettamente confidenziali e riservate e, per l’effetto, di impegnarsi a non
comunicare o trasmettere a nessuno tali dati e informazioni
d) di utilizzare e configurare il proprio software e il proprio hardware in modo da consentire la massima sicurezza
informatica possibile nell’utilizzo del Portale Procurement LAVAZZA
e) di mantenere le informazioni inserite costantemente aggiornate, ai fini di una corretta adesione all’albo fornitori
ed a tutti i processi ed eventi ad esso collegati.
f) di mantenere la titolarità e la disponibilità dei beni e/o servizi oggetto dell’Offerta per tutta la durata prevista
dall'Evento
g) di fornire una descrizione precisa, fedele, veritiera, corretta e non ingannevole dei beni e/o servizi oggetto
dell’Offerta
h) di non offrire beni e/o servizi di provenienza illecita o dubbia; contraffatti in violazione di diritti di terzi e/o di
norme nazionali e internazionali a tutela della proprietà industriale ed intellettuale; di qualsiasi natura la cui
vendita sia vietata dalla legge o da regolamenti.

Luigi Lavazza S.p.A.
Sede legale in via Bologna, 32 - 10152 Torino (Italia)
Capitale Sociale € 25.090.000 int. vers. Registro delle Imprese di Torino 00470550013 - Rea di Torino 257143
Codice Fiscale - Partita IVA 00470550013
Tel. +39 011.2398.1 - Fax +39 011.2398.324

6.

DIRITTO DI REVOCA DELL’ACCESSO

LAVAZZA ha il diritto di revocare l’accesso del Fornitore al Portale Procurement LAVAZZA, cancellandolo dall’albo
fornitori e interrompendo le eventuali attività in corso, in caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli
obblighi previsti dal presente documento e più in generale in ogni ipotesi di violazione di norme di legge o diritti di terzi.
LAVAZZA comunicherà al Fornitore l’eventuale decisione di cui al punto che precede per iscritto tramite via fax o via email con conferma a mezzo lettera raccomandata A/R.

7.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

LAVAZZA non sarà in alcun modo responsabile in relazione a qualsiasi danno patito dal Fornitore in conseguenza
dell’utilizzo, del malfunzionamento, del ritardato o mancato accesso e/o dall’interruzione o sospensione dell’utilizzo del
Portale Procurement LAVAZZA, ivi inclusi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) perdite di opportunità commerciali,
mancati guadagni, perdite di dati, danni all'immagine. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la predetta limitazione
di responsabilità opererà anche nei casi di:
a) eventi di forza maggiore (ad es. interruzione della corrente elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento alla
rete per fatto di terzi, scioperi, dispute industriali, guerre, ragioni di stato o di autorità civili o militari, embarghi,
atti vandalici e terroristici, epidemie, allagamenti, terremoti, incendi ed altri disastri naturali);
b) errata utilizzazione della Piattaforma da parte del Fornitore;
c) difetti di funzionamento delle apparecchiature di connessione utilizzate dal Fornitore;
d) guasti ai sistemi informatici, alle apparecchiature di telecomunicazione e/o agli impianti tecnologici di LAVAZZA.
Il Fornitore prende atto e riconosce che:
a) LAVAZZA si riserva il diritto di interrompere e/o sospendere l'utilizzo del Portale Procurement LAVAZZA e/o
revocare la registrazione e l’abilitazione in qualsiasi momento a propria insindacabile discrezione, come sopra
specificato, previa semplice comunicazione al Fornitore, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del
Fornitore, anche in adempimento di specifici obblighi di legge;
b) il Portale Procurement LAVAZZA è fruibile dal Fornitore per il solo ed esclusivo fine di cui al presente documento;
il Fornitore pertanto rinuncia sin d’ora ad avanzare pretese nei confronti di LAVAZZA circa (a titolo meramente
esemplificativo) la conclusione o la mancata conclusione di contratti commerciali, il conferimento o mancato
conferimento di incarichi, commesse e simili, come conseguenza dell’inserimento nell’albo fornitori e più in
generale dell’utilizzo da parte del Fornitore del Portale Procurement LAVAZZA.
c) Il Portale Procurement LAVAZZA è fruibile così come è, privo di garanzie di qualsivoglia natura.
d) le obbligazioni assunte da LAVAZZA ai sensi del presente documento costituiscono obbligazioni di mezzi e non
obbligazioni di risultato;
e) LAVAZZA non garantisce l'accesso, la veridicità, la completezza, la conformità alla legge e il rispetto dei diritti dei
terzi dei contenuti dei siti web cui potrebbero rimandare eventuali link a siti di terzi inseriti nel Portale Procurement
LAVAZZA.
LAVAZZA e i Fornitori si danno reciprocamente atto che il Contratto interviene unicamente tra di loro e che
BravoSolution S.p.A. ne è completamente estranea. LAVAZZA e i Fornitori riconoscono altresì che BravoSolution S.p.A.
fornisce, in autonomia e indipendenza, esclusivamente un servizio di assistenza e di concessione in uso della Piattaforma,
ma non prende parte né interviene alle trattative dirette alla conclusione del Contratto.
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DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

8.

I contenuti del Portale Procurement LAVAZZA ed il relativo software utilizzato sono di proprietà esclusiva di LAVAZZA o
alla stessa concessi in licenza da terzi e sono protetti, a seconda dei casi, dal diritto d'autore o da altri diritti di proprietà
intellettuale previsti dalla legge italiana.
Il Fornitore si impegna a non violare i diritti di proprietà industriale ed intellettuale di LAVAZZA, ivi compresi quelli relativi
al Portale Procurement LAVAZZA ed alle informazioni e i dati ivi inseriti e, per l’effetto, garantisce di non scaricare,
riprodurre, trasmettere, vendere o distribuire, in tutto o in parte, a qualunque titolo, il contenuto e le informazioni
disponibili o ricevute attraverso il Portale Procurement LAVAZZA, senza l’autorizzazione - espressa per iscritto - di
LAVAZZA e per fini diversi da quello di consentire l’accesso e l’utilizzo del Portale Procurement LAVAZZA.
Il Fornitore dichiara e garantisce di:
 avere la piena ed esclusiva titolarità dei nomi, dei loghi, dei marchi e degli altri segni distintivi immessi sul Portale
Procurement LAVAZZA e che il loro utilizzo da parte di LAVAZZA, in conseguenza dell’accesso del Fornitore al Portale
Procurement LAVAZZA, non viola alcun diritto di terzi né viola leggi e /o regolamenti applicabili;
 avere la piena titolarità e disponibilità giuridica delle informazioni e dei contenuti eventualmente forniti a LAVAZZA,
in conseguenza dell’accesso del Fornitore al Portale Procurement LAVAZZA, e che il loro utilizzo da parte di LAVAZZA
non viola alcun diritto di terzi né viola leggi e/o regolamenti applicabili
e si impegna a tale riguardo a tenere LAVAZZA indenne e manlevata avverso qualsivoglia richiesta o pretesa da parte di
terzi, sia di natura giudiziale che stragiudiziale.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
LAVAZZA, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali comunicati dal Fornitore attraverso la
compilazione del modulo presente sulla Piattaforma e, nel rispetto di tutte le vigenti norme inerenti il trattamento dei
dati personali direttamente e/o tramite primarie società dalla stessa espressamente incaricate come responsabili esterni
del trattamento e unicamente per le finalità di seguito indicate:
9.

a)

la costruzione di una banca dati di fornitori e potenziali fornitori;

b)

l’utilizzo della Piattaforma e la fornitura dei relativi servizi, inclusa l'esecuzione delle attività connesse ai
processi di selezione dei Fornitori, la gestione dei rapporti con i Fornitori e la negoziazione, conclusione ed
esecuzione di contratti con i Fornitori, anche mediante Aste;

c)

l’adempimento degli obblighi previsti da leggi e/o regolamenti nazionali, comunitari e internazionali;

d)

ove espressamente autorizzato dal Fornitore, per l’invio di comunicazioni relative ai servizi offerti da LAVAZZA.

Il trattamento dei dati per le finalità di cui alle lettere a) b) c) e d) è regolato dalla Privacy Policy disponibile al seguente
link https://www.lavazza.it/it/chi-siamo/company/privacy-policy.html, della quale il Fornitore prende visione ed i cui
termini il Fornitore dichiara di accettare prima di procedere alla propria registrazione.
10. COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa al presente documento dovrà essere inviata come segue:
a)

se al Fornitore, all’indirizzo e-mail da questi comunicato a LAVAZZA con la registrazione

b)

se a LAVAZZA, all’indirizzo e-mail: procurement@lavazza.com

Le comunicazioni potranno essere effettuate anche per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se al Fornitore
presso l'indirizzo da questi comunicato a LAVAZZA, se a LAVAZZA al recapito indicato nell’apposita sezione informativa
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all’interno del Portale Procurement LAVAZZA.
11. MODIFICA DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il Fornitore prende atto che LAVAZZA potrà aggiornare i presenti termini e condizioni di accesso, registrazione ed uso
del Portale Procurement LAVAZZA in ogni momento, previa comunicazione ai Fornitori agli indirizzi di cui all’articolo 9.
Resta salva la facoltà per il Fornitore di richiedere la cancellazione dal Portale Procurement LAVAZZA a seguito della
comunicazione di cui al punto 10.a. In ogni caso la prosecuzione dell’utilizzo del Portale Procurement LAVAZZA da parte
del Fornitore sarà considerata quale accettazione delle modifiche apportate.
Resta inteso che l’accettazione delle modifiche da parte del Fornitore non può essere parziale e deve intendersi riferita
per intero alle stesse.
12. CONFIDENZIALITÀ DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALI - SICUREZZA INFORMATICA

I dati e le informazioni inserite all’interno del Portale Procurement LAVAZZA dovranno essere trattate da LAVAZZA e dai
Fornitori come strettamente confidenziali e riservate.
LAVAZZA ed i Fornitori pongono in essere i più adeguati accorgimenti tecnici e procedurali al fine di garantire la sicurezza
informatica.
13. OBBLIGHI DI BRAVO SOLUTION S.p.A.

BravoSolution si impegna a garantire la disponibilità della Piattaforma e l’accesso al Portale 24H/24 ed in ogni caso
durante il normale orario di lavoro, impegnandosi al ripristino della funzionalità dello stesso in caso di sua indisponibilità.
14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente documento è retto dalla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione, esecuzione e/o
risoluzione del rapporto instaurato con l’accettazione del presente documento sarà devoluta alla competenza esclusiva
del Foro di Torino (Italia).
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