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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO 

 
Control Chem s.r.l. 

Società Unipersonale 
Crocetta del Montello (TV) 

Rev. 1 (release del 28/02/16) 
 

1. Premesse 
 
Dati generali: 
Control Chem s.r.l. 
Società Unipersonale 
Sede Legale: via Unione 17/A – 31035 Crocetta del M .llo (TV) 
Partita I.V.A.: 04791120266 – C.F.: 04791120266 
 

Di seguito vengono riportate le Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi erogati da Control Chem s.r.l., che come tali costituiscono 
parte integrante dell’offerta del contratto. 

 
2. Applicazione. 
 
Le correnti condizioni si applicano al rapporto in essere tra il Cliente e Control Chem s.r.l. 
Condizioni Particolari devono essere convenute in forma scritta dalle parti. 
 
Conclusione del Contratto: i contratti sono intesi conclusi alla sottoscrizione di apposite convenzioni scritte o accettazioni della offerte. 
Con la conclusione dei contratti le condizioni generali di fornitura si intendono accettate salvo esplicite deroghe o integrazioni 
formalmente risultanti dai documenti contrattuali medesimi. 
 
3. Oggetto del contratto 
 
Le parti oggetto di contratto sono considerate quelle del rapporto in esame tra Control Chem s.r.l. e il Cliente; tale rapporto si intende 
come contratto d’appalto avente ad oggetto l’erogazione di servizi da parte di Control Chem s.r.l. nell’ambito delle seguenti attività: 
 
Sicurezza e Salute sul Lavoro: 
- Incarichi RSPP esterno. 
- Attività di consulenza, raccolta ed elaborazione dati. 
- Attività di informazione/formazione presso le unità produttive del cliente e/o aule messe disposizione da Control Chem s.r.l. 
- Attività di campionamento ed elaborazione dati. 

 
Progettazione Antincendio: 
- Attività di consulenza, raccolta ed elaborazione dati. 
- Attività di informazione/formazione presso le unità produttive del cliente e/o aule messe disposizione da Control Chem s.r.l. 

 
Sistemi di Gestione Aziendale: 
- Attività di consulenza, raccolta ed elaborazione dati, sviluppo ed implementazione del sistema. 
- Audit di seconda pare. 
- Attività di informazione/formazione presso le unità produttive del cliente e/o aule messe disposizione da Control Chem s.r.l. 
-  

Ambiente ed Acustica. 
- Attività di consulenza, raccolta ed elaborazione dati. 
- Attività di campionamento ed elaborazione dati. 
- Attività di informazione/formazione presso le unità produttive del cliente. 
 
Sicurezza Alimentare. 
- Attività di consulenza, raccolta ed elaborazione dati. 
- Attività di informazione/formazione presso le unità produttive del cliente e/o aule messe disposizione da Control Chem s.r.l. 
- Attività di campionamento ed elaborazione dati. 

 
4. Svolgimento dell’attività 
 
I servizi descritti al punto precedente, verranno posti in esame dal competente settore facente capo al responsabile specifico. 
- Se il servizio include un sopralluogo presso il Cliente, lo stesso ha l’obbligo di informare Control Chem s.r.l. sui rischi presenti 

presso l’unità produttiva. 
- Eventuali attività di ”campionamento” possono essere assunte a carico e/o sotto responsabilità di Control Chem s.r.l. solo su 

esplicita richiesta del Cliente. 
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5. Elaborazione dati e stesura relazioni tecniche 
 
I dati e le misure raccolti durante il sopralluogo sono elaborati anche mediante l’utilizzo di supporti informatici; i risultati delle 
elaborazioni sono riportati in relazioni tecniche rilasciate dal responsabile di settore, che specificano tra l’altro modalità e criteri di 
indagine e valutazione dei risultati. 
 
6. Rispetto della normativa sulla Sicurezza e Salut e sul Lavoro 
 
Il personale di Control Chem s.r.l. nello svolgimento della propria attività e servizi, applica e ottempera a tutte le prescrizioni ed obblighi 
previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/08, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore di 
Control Chem s.r.l. svolga la propria attività presso il Cliente. 
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 81/08, il Cliente dovrà garantire l’accesso in sicurezza dei Tecnici di Control Chem s.r.l. al sito ed agli 
impianti e fornire appropriate informazioni sui rischi per la salute e sicurezza con rispettive misure di protezione e prevenzione da 
adottare. 
 
7. Obblighi di riservatezza e informazione delle pa rti 
 
Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto ed ogni altra informazione di cui venissero 
a conoscenza in occasione del contratto medesimo; e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso. 
Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d’ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa 
aziendale dell’altra parte. 
Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto d’ufficio ed imporrà tale obbligo 
ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute. 
 
8. Reclami/contestazioni 
 
Control Chem s.r.l. considera validi i reclami e contestazioni in forma scritta che il cliente faccia pervenire entro 15 giorni dalla data di 
erogazione completa del servizio. 
Termini diversi di decadenza devono essere preventivamente concordati con atto scritto. 

 
9. Termini di pagamento 
 
L’erogazione dei Servizi da parte di Control Chem s.r.l. devono essere pagati nei termini in offerta e contratto. 
 
- Ritardi nei pagamenti : salvo diverso o separato accordo scritto e convenuto dalle parti, in caso di ritardi nei pagamenti vengono 

addebitati gli interessi moratori ai sensi degli art. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002. 
- Metodi di pagamento : convenuti e definiti in sede di Offerta o Contratto. 
- Mancata ricezione dell’avviso di scadenza : nel caso in cui sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta 

bancaria, o altro strumento, la mancata ricezione dell’avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione del 
mancato o ritardato pagamento. 

 
10. Tutela della privacy – D. Lgs. N. 196/2003 e s. m.i. 
 
Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Control Chem s.r.l. informa che presso la 
sede in via Unione 17/A – 31035 Crocetta del M.llo (TV) verranno raccolti i dati che riguardano il Cliente, da utilizzare ai fini dello 
svolgimento dell’attività inerente al presente accordo di fornitura dei servizi. 
Potrà in ogni caso al sito www.control-chem.it consultare la nostra Policy Privacy per le specifiche, trattamento, Il Titolare e il 
Responsabile del trattamento dei dati di Control Chem s.r.l. 
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 il Cliente potrà esercitare i diritti previsti sui dati in possesso da Control Chem s.r.l. 
Tali dati sono trattati mediante strumenti cartacei e informatici con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli 
o comunicarli a terzi estranei. 
In adempimento a quanto previsto del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 si allega apposita informativa che si intende approvata con la 
sottoscrizione della stessa e con la conclusione del contratto, salvo diversa comunicazione scritta da parte del cliente. 
 
 
 

Dott. Facchin Andrea 
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