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SONY EUROPE LIMITED - TERMINI E CONDIZIONI D’ACQUISTO DI PRODOTTI E 
SERVIZI NON PROVENIENTI DA SONY 
 

Applicabili alla fornitura di Beni e/o servizi a SONY EUROPE LIMITED - Sede 
Secondaria Italiana, Via Angelo Rizzoli 4, 20132 – Milano, Italia, Numero d’iscrizione 
al Registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. IT07325570963; 
Sede Legale in The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Regno 
Unito, Numero di registrazione presso il Registro delle Imprese di Inghilterra e 
Galles n. 02422874, Partita IVA GB636110080. 
 
Avvertenza – Sony non accetterà alcuna responsabilità per ordini inviati ma non 
confermati da un valido Ordine d’Acquisto (Purchase Order) conforme al modello 
autorizzato da Sony. 
 

1) Definizioni  
a) “Sony”: indica Sony Europe Limited (sede legale: The Heights, Brooklands,  

Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Regno Unito - numero di registrazione della 
società 02422874)) o le altre persone giuridiche, entità o società che sono sotto 
il Controllo comune di Sony Europe Limited, sotto il Controllo esclusivo della 
stessa, o dalla stessa Controllate (intendendosi per “Controllo” che l‟entità 
controllante possiede direttamente o indirettamente almeno il cinquanta per 
cento delle azioni con diritto di voto già emesse o che saranno emesse in 
futuro).  

b) “Fornitore”: indica qualsiasi fornitore di Beni a Sony.  
c) “Parti”: indica Sony e il Fornitore.  
d) “Beni”: indica qualsiasi apparecchiatura o bene o servizio fornito a da fornirsi 

dal Fornitore a Sony conformemente all‟Ordine di Acquisto (Purchase Order).  
e) “Specifiche”: indica la descrizione dei Beni contenuta o citata nell‟Ordine di  

Acquisto.  
f) “PO” (“Purchase Order”): indica l'Ordine di Acquisto contenente la descrizione 

dei Beni da fornirsi a Sony nonché eventuali condizioni particolari e qualsiasi 
altro documento allegato.  

g) “Direttiva RAEE”: indica la Direttiva 2002/96/CE sullo smaltimento di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e successive modifiche, così come 
recepita nelle legislazioni nazionali dei Paesi membri dell‟Unione europea.  

h) “Prodotti del lavoro”: ha il significato indicato nell‟Articolo 18 b) del presente 

documento.  
2) Termini e Condizioni applicati  

a) Fatto salvo il disposto del successivo Articolo 2 b), sono esclusi i termini e le 
condizioni diversi da quelli previsti nel presente documento (compresi a mero 
titolo d‟esempio i termini e le condizioni del Fornitore).  

b) I termini e le condizioni di eventuali accordi scritti aventi ad oggetto gli stessi 
argomenti del PO, firmati da entrambe le parti e in vigore alla data del PO, si 
applicheranno al PO purché Sony abbia aggiunto al testo del PO un riferimento 
scritto a tali accordi.  

c) Tutte le condizioni, dichiarazioni e garanzie, esplicite o implicite ai sensi di 
leggi, del diritto consuetudinario o di altre norme (comprese a mero titolo 
d‟esempio le condizioni, dichiarazioni e garanzie concernenti il diritto di 
proprietà, il pacifico godimento, la qualità e l‟idoneità allo scopo), rimarranno 
valide ed efficaci e si applicheranno all‟oggetto del PO, salvo diverso accordo 
scritto tra le Parti.  

d) Sony non accetterà alcuna responsabilità per ordini di Beni inviati ma non 
confermati da un Purchase Order ufficiale conforme al modello autorizzato da 
Sony.  

3) Ambito e adempimento  
a) Il Fornitore fornirà i Beni in conformità al PO e in ogni caso applicando standard 

almeno pari a quelli vigenti nel settore.  
b) Il Fornitore designerà una sola persona come proprio delegato e 

rappresentante presso Sony ai fini del PO.  
4) Conformità alle Specifiche, ai Campioni e agli Standard  

a) Tutti i Beni forniti dovranno: (i) essere conformi in tutto e per tutto alle 
Specifiche e a tutti i modelli, i disegni, gli stampi o i campioni inviati da Sony; (ii) 
ove pertinente, essere conformi in tutto e per tutto ai requisiti previsti da tutti gli 
standard e dalla normativa nazionale in vigore nel luogo di consegna alla data 
della consegna; e (iii) essere idonei alle finalità comunicate al Fornitore sia 
esplicitamente che implicitamente.  

b) Sony ha il diritto di modificare in tutto o in parte le Specifiche, ma nessuna 
modifica del Fornitore sarà ammessa senza la preventiva autorizzazione scritta 
di Sony.  

5) Annullamento e Sospensione dei PO  

a) Sony avrà diritto in qualsiasi momento, inviandone comunicazione scritta al 
Fornitore, di annullare un PO o qualsiasi sua parte senza versare al Fornitore 
alcun indennizzo, e/o senza che questi possa chiedere il rimborso per qualsiasi 
perdita e spesa sopportata qualora il Fornitore:  
i) non fornisca i Beni conformemente ai termini del PO;  
ii) non esegua il lavoro con la rapidità richiesta dal PO, pregiudicandone 

così le finalità;  
iii) diventi insolvente o sia ammesso ad una procedura concorsuale , sia 

posto in liquidazione, o comunque cessi l‟attività commerciale;  
iv) compia atti pregiudizievoli per gli interessi di Sony; oppure  
v) passi sotto il controllo di terzi con modalità pregiudizievoli per gli interessi 

di Sony.  
b) Ove Sony o un suo cliente destinatario dei Beni descritti nel PO interrompe le 

rispettive attività commerciali a causa di circostanze non dipendenti da Sony 
quali a mero titolo esemplificativo guerre, sommosse, insurrezioni, 
ottemperanza a leggi o provvedimenti del governo, conflitti industriali, incendi, 
alluvioni, tempeste, esplosioni o incidenti tali da impedire od ostacolare l‟utilizzo 
in tutto o in parte dei Beni oggetto del PO, Sony avrà il diritto di sospendere il 
PO fino alla cessazione di quelle circostanze oppure, a sua discrezione, di 
annullarlo.  

c) Ciascuna Parte avrà il diritto di rescindere il PO in qualsiasi momento dandone 
all‟altra Parte un preavviso scritto di tre (3) mesi.  

6) Diritto d’ispezione e di collaudo  
a) Sony avrà il diritto di assistere, e se necessario di partecipare, alle ispezioni e 

ai collaudi dei Beni effettuati presso gli impianti del Fornitore o dei 
subappaltatori di quest‟ultimo. Il Fornitore invierà a Sony un ragionevole 
preavviso scritto di tali ispezioni o collaudi.  

b) Qualsiasi presenza o partecipazione di Sony a ispezioni o collaudi dei Beni ai 
sensi del presente Articolo 6 non esonererà il Fornitore da qualsivoglia 
obbligazione derivante dal PO.  

c) Il Fornitore farà in modo che i termini e le condizioni dei suoi contratti di 
subappalto tengano conto dei diritti di Sony di cui al presente Articolo 6.  

7) Consegna  
a) Il Fornitore consegnerà i Beni alle date indicate da Sony. Se Sony gliene farà 

richiesta, il Fornitore le comunicherà dei calendari di consegna, che laddove 
applicabili costituiranno parte integrante del PO. Tutti i termini o i periodi di 
consegna, di spedizione o di ultimazione saranno ritenuti essenziali. 

b) Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente a Sony per iscritto 

qualsiasi evento, avvenuto o prevedibile, tale da pregiudicare i calendari di 
consegna.  

c) Il Fornitore si assicurerà che i Beni siano adeguatamente protetti contro i danni 
o i deterioramenti durante il trasporto.  

d) Salvo diverso accordo scritto con Sony, il Fornitore consegnerà i Beni a Sony: 
(i) a spese del Fornitore; (ii) a uno o più indirizzi indicati da Sony; e (iii) con la 
modalità “Reso Sdoganato” (DDP-Delivery Duties Paid”), conformemente 
all‟edizione degli Incoterms vigente alla data della consegna, restando inteso 
che la consegna comprenderà lo scarico dei Beni. 

e) Su tutti gli imballaggi dei Beni e nella corrispondenza riguardante i Beni 
dovranno essere chiaramente indicati il numero del PO, il nome e l‟indirizzo del 
destinatario e la quantità e il tipo dei Beni. Sony si riserva il diritto di non 
accettare la consegna di Beni privi dell‟indicazione di tali dati.  

f) Tutti i contenitori e i materiali d‟imballaggio usati nelle consegne del Fornitore 
saranno considerati non restituibili e il loro costo dovrà essere incluso nel 
prezzo dei Beni.  

g) I Beni saranno opportunamente imballati in modo da garantirne la sicurezza 
durante il trasporto e in generale durante la movimentazione. Salvo diverso 
accordo scritto con Sony, gli imballaggi dovranno essere riciclabili e tali da 
esercitare un impatto minimo sull‟ambiente. Tutte le precauzioni di sicurezza da 
rispettare durante la movimentazione dei Beni dovranno essere chiaramente 
indicate all‟esterno di ciascun collo dei Beni.  

h) Quando si troverà nei locali di Sony, il Fornitore dovrà attenersi, e dovrà 
assicurarsi che i propri dipendenti e subappaltatori si attengano: (i) alle 
disposizioni e alle procedure di Sony in materia di ambiente, sanità e sicurezza 
(tra cui a mero titolo d‟esempio quelle relative ad attrezzature, comportamenti e 
abbigliamento) (disponibili a richiesta); e (ii) alle istruzioni impartite dal 
personale di Sony.  

8) Rifiuto  

a) Qualora Sony riceva dei Beni senza aver assistito o partecipato alle ispezioni o 
collaudi dei Beni di cui all‟Articolo 6, ciò non pregiudicherà il diritto di Sony di 
ispezionare i Beni e rifiutarli se non conformi alle Specifiche o al PO, o di 
avanzare reclami in caso di ammanchi. I Beni eventualmente respinti saranno 
restituiti al Fornitore a sue spese.  

b) Il Fornitore sostituirà immediatamente i Beni eventualmente respinti da Sony 
con altri Beni conformi al PO, salvo diverso accordo scritto e firmato dalle Parti.  

9) Proprietà e rischi  
a) In caso di anticipi o pagamenti parziali versati da Sony, la proprietà dei Beni, 

ma non il rischio, passerà a Sony non appena i Beni saranno allocati al PO. 
Tutti i Beni così allocati saranno opportunamente contrassegnati e il Fornitore li 
registrerà quali beni di proprietà di Sony.  

b) Il diritto di proprietà dei Beni sarà trasferito a Sony non più tardi della data di 
consegna, ma il trasferimento della proprietà non pregiudicherà né il diritto di 
Sony di rifiutare i Beni non conformi alle Specifiche o al PO, né alcun altro 
diritto eventualmente derivante a Sony dal PO.  

c) Il rischio inerente ai Beni sarà trasferito a Sony solo dopo la fine delle 
operazioni di scarico dei Beni nell‟area destinata alla ricezione nell‟indirizzo o 
negli indirizzi di consegna indicati da Sony, restando inteso che il rischio dei 
Beni rifiutati da Sony ai sensi dell‟Articolo 8 sarà ritrasferito al Fornitore 
immediatamente all‟atto della comunicazione da parte di Sony di tale rifiuto.  

10) Pagamenti  
a) Qualora nel PO sia indicato un prezzo d‟acquisto fisso, il prezzo dei Beni sarà 

fisso ed invariabile, esclusi gli sconti per pagamenti rapidi o motivi analoghi, e 
non potranno esservi aggiunti sovrapprezzi di alcun tipo né potranno esservi 
introdotte variazioni. Laddove nel PO sia menzionato un prezzo d‟acquisto “non 
superiore a € xxx”, Sony non sarà tenuta a pagare alcunché oltre agli importi 
indicati, salvo qualora un prezzo fisso superiore all‟importo indicato sia stato 
accettato per iscritto e firmato da Sony.  

b) Le fatture devono essere Inviate all' indirizzo indicato nella parte superiore del 
PO.  

c) Le fatture devono riportare il numero del PO nonché il numero della società 
fornitrice e numero di partita IVA del Fornitore. 

d) Non si accettano fatturazioni parziali, salvo autorizzazione scritta e firmata da 
Sony.  

e) Il Fornitore potrà fatturare solo i Beni la cui consegna sia già stata ultimata.  
f) Sony ha il diritto di respingere le fatture del Fornitore non integralmente 

conformi al PO.  
g) Gli importi fatturati saranno da pagarsi a 60 giorni di calendario dal ricevimento 

della fattura, salvo qualora prima della data di pagamento Sony abbia respinto i  
Beni o parte di essi come previsto dall‟Articolo 8.  

h) Qualora Sony abbia respinto i Beni o una loro parte senza effettuare il 
pagamento, e successivamente i Beni rifiutati sono stati sostituiti dal Fornitore 
con altri conformi al PO, Sony effettuerà il pagamento non oltre 60 giorni di 
calendario dal ricevimento della fattura per quei Beni.  

i) Sony potrà ritardare i pagamenti, senza per questo essere privata dello sconto 
per pagamento immediato, qualora il Fornitore:  
i) non invii nel giorno di spedizione, per ciascuna consegna di Beni, un 

regolare avviso di spedizione e le relative fatture; o  
ii) non ottemperi al presente Articolo 10.  

j) Sarà responsabilità del Fornitore denunciare alle autorità competenti e pagare 
tutte le imposte, i dazi doganali e qualsiasi altra tassa prevista dalla normativa 
applicabile, ivi comprese tutte le relative sanzioni, interessi e spese, tenendo 
indenne Sony da tali spese.  

11) Disponibilità di Ricambi  

Qualora i Beni richiedano o siano soggetti a manutenzione, il Fornitore farà 
tutto quanto in suo potere per mettere a disposizione le parti di ricambio 
necessarie per un periodo non inferiore a 7 anni dalla data di consegna dei 
Beni a Sony. Qualora per motivi di obsolescenza il Fornitore ritenga di non 
essere in grado di garantire tale disponibilità di parti di ricambio, il Fornitore ne 
informerà Sony immediatamente per iscritto per consentirle di prendere gli 
opportuni provvedimenti per proseguire l‟assistenza tecnica ai Beni. 

12) Obblighi verso il Personale  
a) Il Fornitore garantisce e si impegna a fornire i Beni in totale autonomia e 

indipendenza, utilizzando materiali e mezzi propri nonché personale 
selezionato di sua fiducia e in possesso di adeguate specializzazioni e 
competenza per svolgere le attività richieste dal PO. Il Fornitore stipulerà con 
tale personale dei contratti che ne stabiliranno lo stipendio e il trattamento 
previdenziale, attenendosi inoltre a tutta la normativa applicabile in materia di 
assicurazione per gli infortuni sul lavoro. Resta inteso che tale personale sarà 
alle dipendenze esclusive del Fornitore e che Sony non sarà coinvolta in alcun 
modo nel rapporto tra il Fornitore e i suoi dipendenti.  

b) Il Fornitore terrà indenne Sony da ogni e qualsiasi spesa che possa derivare da 
richieste di qualsiasi genere che fossero formulate nei confronti di Sony dal 
personale del Fornitore e/o da atti od omissioni del personale del Fornitore nello 
svolgimento delle attività previste dal PO o in relazione ad esse.  



 
c) Nei casi in cui la normativa applicabile preveda una responsabilità congiunta, in 

tutto o in parte, tra Sony e il Fornitore, Il Fornitore garantisce e si impegna a 
fornire a Sony la documentazione comprovante il corretto versamento da parte 
dei Fornitore al proprio personale impegnato nello svolgimento delle attività 
previste dal PO di quanto segue: (i) gli stipendi; (ii) i contributi di previdenza 
sociale; e (iii) la ritenuta alla fonte sugli stipendi del personale. Il Fornitore terrà 
indenne Sony da ogni e qualsiasi spesa che possa derivare da richieste di 
qualsiasi genere formulate dal personale del Fornitore e/o da enti pubblici o 
privati relativamente a contratti, stipendi, contributi sociali, indennità o assistenza 
relativamente al rapporto di lavoro del personale del Fornitore. Analogamente il 
Fornitore garantisce e si impegna a tenere indenne Sony da tutte le spese e 
oneri legali relativi al rapporto di lavoro del proprio personale. A tal fine, il 
Fornitore garantisce e si impegna a fornire a Sony, assieme alle fatture emesse, 
la certificazione, rilasciata da soggetti autorizzati a rilasciare tali certificati, 
comprovante l‟adempimento di tutti gli obblighi del Fornitore in materia di 
stipendi, imposte, contributi sociali e assicurazione. Sony avrà il diritto di 
sospendere qualsiasi pagamento al Fornitore previsto dal PO qualora il 
Fornitore: (i) non adempia a qualsivoglia suo obbligo nei confronti del proprio 
personale relativamente agli stipendi, contributi sociali, imposte o assicurazione; 
(ii) non consegni a Sony la certificazione comprovante l‟adempimento dei suoi 
obblighi nei confronti del personale relativamente a stipendi, contributi sociali, 
imposte o assicurazioni. 

13) Sicurezza - Apparecchiature elettriche ed elettroniche Direttiva RAEE  
a) Il Fornitore garantisce e si impegna ad attenersi scrupolosamente a tutte la 

normative applicabili in materia di tutela della salute e della sicurezza nel luogo 
di lavoro. Prima di intraprendere qualsivoglia attività prevista dal PO nei locali di 
Sony o di terzi, il Fornitore li ispezionerà allo scopo di accertarsi presso il 
soggetto responsabile della sicurezza dei locali (quale il datore di lavoro e/o il 
responsabile ): (i) il luogo esatto ove tali attività saranno svolte; (ii) informazioni 
specifiche sui rischi particolari esistenti nei locali e le misure di prevenzione e di 
emergenza adottati; e (iii) la documentazione sulle valutazioni dei rischi 
effettuate per prevenire gli eventuali rischi derivanti dalla possibile interferenza 
tra le attività svolte dal Fornitore, da Sony e/o da terzi.  

b) Prima dell‟inizio delle attività del Fornitore previste dal PO nei locali di proprietà o 
condotti in locazione da Sony, quest‟ultima comunicherà al Fornitore le 
informazioni e le disposizioni generali riguardanti gli appaltatori e i lavoratori 
autonomi in conformità all‟articolo 26 del Decreto legislativo 81/2008. 
Immediatamente dopo il Fornitore consegnerà a Sony: (i) le suddette 
informazioni e disposizioni generali riguardanti gli appaltatori e i lavoratori 
autonomi, sottoscritte dal Fornitore in ogni pagina per accettazione, (ii) la 
richiesta del Fornitore, debitamente compilata e firmata, di accesso ai locali; e 
(iii) la lettera del Fornitore in cui egli confermerà per iscritto l‟idoneità tecnica e 
professionale del proprio personale incaricato di svolgere le attività nei locali 
(lettera che sarà debitamente redatta e firmata dal Fornitore). 

c) Prima dell‟inizio delle attività del Fornitore previste dal PO nei locali di proprietà o 
condotti in locazione da terzi, Sony consegnerà al Fornitore le specifiche 
contrattuali e le procedure di sicurezza in conformità all‟articolo 26 del Decreto 
legislativo 81/2008. Immediatamente dopo il Fornitore consegnerà a Sony: (i) le 
suddette specifiche contrattuali e procedure di sicurezza, sottoscritte dal 
Fornitore in ciascuna pagina per accettazione; (ii) la richiesta del Fornitore, 
debitamente compilata e firmata, di accesso ai locali; (iii) la lettera del Fornitore 
in cui egli confermerà per iscritto l‟idoneità tecnica e professionale del proprio 
personale incaricato di svolgere le attività nei locali (lettera che sarà debitamente 
redatta e firmata dal Fornitore); e (iv) qualsiasi altro documento sottoposto dal 
Fornitore a Sony in relazione allo svolgimento delle attività in quei locali.  

d) Il Fornitore dovrà: (i) prendere nota e accettare integralmente il contenuto dei 
documenti di cui ai punti b) e c) dell‟Articolo 13; (ii) comunicare al responsabile 
della sicurezza dei locali (quale il datore di lavoro e/o il responsabile) i rischi 
specifici attinenti allo svolgimento in quei locali delle attività previste dal PO, 
nonché i provvedimenti adottati per prevenire tali rischi; (iii) attuare, nel caso di 
attività svolte nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del Decreto 
legislativo 81/2008), il piano operativo di sicurezza; (iv) prestare piena 
collaborazione a Sony e/ o ai terzi per implementare o integrare il documento 
unico di valutazione del rischio d‟interferenza, qualora tale rischio venga 
riscontrato, oppure, in caso di attività da svolgersi in cantieri temporanei o mobili, 
il piano di sicurezza e coordinamento di cui all‟articolo 100 del Decreto legislativo 
81/2008. 

e) Il Fornitore farà in modo che i propri rappresentanti che svolgono le attività 
previste dal PO rispettino integralmente le misure di sicurezza di cui al presente 
Articolo 13 e presteranno piena collaborazione a Sony, al proprietario dei locali in 
cui si svolgeranno le attività e al responsabile della sicurezza dell‟impianto.  

f) Il Fornitore rispetterà integralmente le disposizioni dell‟articolo 26 del Decreto 
legislativo 81/2008 in materia di tessere di riconoscimento.  

g) Il Fornitore garantisce e si impegna affinché i Beni siano conformi agli standard 
nazionali e settoriali vigenti nel luogo di consegna.  

h) Il Fornitore garantisce e si impegna ad attenersi a tutte le disposizioni della 
Direttiva RAEE in materia di fornitura e successivo smaltimento dei Beni , ivi 
inclusi a mero titolo d‟esempio gli obblighi imposti al Fornitore dalla sua qualità di 
“Produttore” (come definito dalla Direttiva RAEE) dei Beni. Il Fornitore rimborserà 
a Sony (nella misura massima consentita dalla normativa applicabile) i costi e le 
spese sostenute da Sony in conseguenza della mancata ottemperanza a tali 
disposizioni da parte del Fornitore o di suoi dipendenti, agenti o subappaltatori.  

i) Il Fornitore collaborerà con Sony, nella misura ragionevolmente richiesta da 
quest‟ultima, per attuare i provvedimenti intrapresi da Sony per attenersi alle 
disposizioni della Direttiva RAEE riguardo ai Beni.  

14) Informazioni riservate  
a) Il Fornitore tratterà come riservate tutte le informazioni comunicategli da Sony e 

le utilizzerà unicamente per quanto necessario all‟adempimento del PO. Il 
Fornitore custodirà e proteggerà adeguatamente tutti i disegni, i dati e tutti gli altri 
materiali consegnatigli e li restituirà o li eliminerà attenendosi alle istruzioni 
impartitegli da Sony. Il Fornitore dovrà ottenere l‟autorizzazione scritta di Sony 
prima di divulgare in qualsiasi modo tutto quanto concerne il PO. Per maggiore 
chiarezza, il presente Articolo 14 non sostituisce né modifica in alcun modo 
qualsiasi accordo di riservatezza relativamente al contenuto del PO.  

15) Garanzia  

a) Il Fornitore garantisce e dichiara che alla data della consegna e per i due (2) anni 
successivi i Beni: (i) saranno esenti da difetti e imperfezioni dei materiali e di 
fabbricazione; e (ii) saranno conformi alle Specifiche.  

b) Nel periodo di garanzia di cui al precedente Articolo 15 a), a richiesta di Sony il 
Fornitore eliminerà eventuali difetti e/o imperfezioni dei Beni o sostituirà 
gratuitamente i Beni difettosi o imperfetti. I Beni riparati e quelli sostituiti 
usufruiranno della stessa garanzia di due (2) anni dalla data di consegna dei 
medesimi Beni riparati o sostituiti.  

 
 
 

16) Responsabilità e assicurazione  

a) Il Fornitore terrà indenne Sony da tutte le perdite causate, durante il loro corretto 
utilizzo, da materiali, Beni, fabbricazioni o disegni difettosi del Fornitore.  

b) Il Fornitore risarcirà ed esonererà Sony da:  
i) richieste di risarcimento originate da decessi o lesioni da chiunque subiti; e  
ii) richieste di risarcimento per danni ai beni di proprietà di terzi, a causa di 

negligenze o di atti od omissioni commessi dal Fornitore o da suoi 
dipendenti, subappaltatori o agenti durante l‟adempimento dei PO. 

c) Se un terzo chiederà al Fornitore o a Sony il risarcimento di danni subiti in 
relazione al PO, la Parte in questione ne informerà l‟altra Parte senza indebito 
ritardo.  

d) Ferma restando la responsabilità del Fornitore ai sensi del presente Articolo, per 
l‟intera durata del PO il Fornitore si impegna a mantenere in vigore presso una 
rinomata compagnia assicuratrice valide polizze assicurative a copertura delle 
responsabilità del datore di lavoro e del prodotto derivanti dai PO. A richiesta di 
Sony il Fornitore le esibirà i relativi certificati assicurativi contenenti i dati della 
copertura assicurativa e le ricevute di pagamento dei premi dell‟anno in corso.  

17) Regolamenti relativi ad importazioni ed esportazioni  

Ove i Beni siano soggetti a regolamenti relativi al controllo di esportazioni o 
importazioni, il Fornitore ne informerà in dettaglio Sony e: 
i) otterrà tutta la documentazione necessaria per l‟esportazione dei Beni da 

consegnare a Sony; e  
ii) fornirà a Sony tutta la ragionevole assistenza per ottenere la 

documentazione necessaria per importare i Beni e per poterli 
successivamente riesportare.  

18)  Diritti di Proprietà intellettuale 

a) Il Fornitore terrà Sony indenne da e contro tutti i costi, le richieste di risarcimento, 
i procedimenti o le pretese originati da violazioni di brevetti, documenti registrati, 
marchi, copyright o altri diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla vendita o 
dall‟uso dei Beni forniti in adempimento di un PO, purché: (i) Sony si attenga alle 
disposizioni del PO; (ii) Sony informi immediatamente il Fornitore, non appena ne 
verrà a conoscenza, di tali richieste di risarcimento, procedimenti o pretese; e (iii) 
Sony faccia quanto ragionevolmente in suo potere per soddisfare tutte le 
ragionevoli richieste del Fornitore di adottare iniziative idonee ad attenuare o 
ridurre le perdite sostenute in seguito a tali richieste di risarcimento, procedimenti 
o pretese, iniziative che potranno comprendere (a scelta del Fornitore) la 
consegna da parte del Fornitore di Beni o servizi modificati o sostitutivi, 
equivalenti ai precedenti e che non siano in violazione di diritti di terzi. 

b) Nella misura massima consentita dalla legge, qualora i PO comprendano attività 
di progettazione, la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale derivanti da tale 
progettazione, compresi a mero titolo d‟esempio i diritti di proprietà intellettuale 
ivi inclusi i diritti d‟autore , annotazioni, disegni, documentazioni, programmi 
informatici, elenchi di clienti, registrazioni sonore e immagini (i “Prodotti del 
lavoro”) sarà trasferita a Sony non appena tali diritti si materializzeranno e il 
Fornitore collaborerà per quanto necessario affinché il trasferimento diventi 
efficace .  

c) Nella misura massima consentita dalla legge, il Fornitore rinuncia 
incondizionatamente e irrevocabilmente a favore di Sony e dei suoi licenziatari e 
aventi causa ai diritti di proprietà e i diritti morali sui Prodotti del lavoro.  

19) Subappalti e cessioni  
a) I diritti e gli obblighi dei Fornitori di cui al PO non potranno essere subappaltati 

senza la preventiva autorizzazione scritta di Sony.  
b) Anche se Sony autorizzerà per iscritto un subappalto, tale autorizzazione non 

esonererà il Fornitore dagli obblighi impostigli dal PO nei confronti di Sony, ma il 
Fornitore resterà integralmente responsabile verso Sony delle azioni ed 
omissioni commesse dai subappaltatori come se si trattasse di sue proprie azioni 
od omissioni (compresi a mero titolo d‟esempio gli errori o i difetti causati dai 
subappaltatori o qualsiasi loro mancata consegna entro le scadenze stabilite).  

c) Il Fornitore resterà responsabile dell‟adempimento dei PO e non cederà né il PO 
né i diritti al pagamento da esso conferitigli.  

d) Sony sarà libera di cedere o di subappaltare i diritti e gli obblighi ad essa 
derivanti dal PO, senza dover ottenere il consenso del Fornitore.  

20) Protezione dei dati  

In ottemperanza al Decreto legislativo n° 196/03, Sony dichiara che i dati 
personali inviati a Sony dal Fornitore nell‟ambito dei PO, o comunque appresi da 

Sony in conseguenza dei PO, conformemente alla suddetta normativa saranno 
trattati da Sony con strumenti elettronici per finalità amministrative, statistiche, 
commerciali, di marketing e/o promozionali e/o per comunicazioni commerciali, e 
che tali dati potranno essere comunicati a livello nazionale o all‟estero nei paesi 
membri dell‟UE. Il trattamento di tali dati personali da parte di Sony si baserà sui 
principi di correttezza, legalità, trasparenza e tutela della riservatezza. In 
conformità all‟articolo 7 del Decreto legislativo n° 196/03, Sony conferma che in 
qualsiasi momento il Fornitore potrà chiedere di consultare i propri dati personali 
o richiedere che gli stessi siano modificati o cancellarti, ovvero opporsi al loro 
utilizzo da parte di Sony. Per le suddette finalità Sony e il suo Responsabile 
informatico “pro tempore” saranno rispettivamente il titolare e il responsabile del 
trattamento dei dati. Sottoscrivendo il PO il Fornitore dichiara di aver letto e ben 
compreso il significato delle informazioni comunicate da Sony in conformità al 
Decreto legislativo n° 196/03,l con riferimento ai diritti concessi dall‟articolo 7 di 
tale Decreto Legislativo ed esprime il proprio libero consenso al trattamento dei 
dati personali e al loro utilizzo da parte di Sony per le finalità precedentemente 
indicate. 

21)  Scindibilità 

Se per qualsiasi motivo un tribunale competente riterrà inapplicabile qualsiasi 
disposizione del PO o una sua parte, per realizzare le intenzioni delle Parti quella 
disposizione sarà applicata nella massima misura consentita e le altre 
disposizioni del PO resteranno pienamente valide ed efficaci. 

22)  Rinunce 

La rinuncia di una Parte a imporre l‟applicazione di una disposizione del PO non 
potrà essere interpretata come una rinuncia alla futura applicazione di quella o di 
altre disposizioni. Tutti i diritti e i rimedi conferiti dal PO o dalla legge saranno 
cumulabili e potranno essere esercitati separatamente o congiuntamente. 

23)  Legge regolatrice e Foro competente 

Il PO sarà soggetto alla legge italiana e interpretato conformemente ad essa. Le 
Parti accettano la competenza esclusiva del Tribunale di Milano. L‟applicazione 
al PO della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la vendita 
internazionale di Beni (la cosiddetta “CISG”) è esplicitamente esclusa. 

24)  Accettazione integrale 

L‟esecuzione del PO da parte del Fornitore significherà accettazione integrale dei 
presenti Termini e Condizioni vigenti alla data del PO e comunicati al Fornitore o 
pubblicati nel sito web di Sony www.sony-
europe.com/vendors/termsandconditions o comunque conosciuti dal Fornitore. 



SONY EUROPE LIMITED - TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE OF NON 
SONY PRODUCTS AND SERVICES 

 

Applicable towards the supply of goods and/or services to SONY EUROPE LIMITED - 
Italian Branch with its office at Via Angelo Rizzoli 4, 20132 – Milano, Italy, Companies 
Register, VAT number and Fiscal Code n. IT 07325570963. SONY EUROPE LIMITED 
has its registered office at The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, 
UK, with registered company number 02422874 and VAT no. GB636110080. 
 

Warning – Sony will not accept liability for any orders placed which are not 
subsequently confirmed by an official Purchase Order, in the format of this document, 
authorised by Sony. 
 

1) Definitions  
a) “Sony” means Sony Europe Limited (with its registered office at The Heights, 

Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, UK and registered company 
number 02422874) or such persons, entities and/or body corporates that are 
under common Control with, Control, or are Controlled by Sony Europe Limited 
(where  
“Control” shall mean that the entity has a direct or indirect equity ownership of 
at least fifty per cent of the voting shares in issue now or in the future).  

b) “Supplier” means any supplier of Goods to Sony.  
c) “Parties” means Sony and the Supplier.  
d) “Goods” means any equipment or commodity or services supplied or to be 

supplied by the Supplier to Sony under the Purchase Order.  
e) “Specifications” means the description of the Goods contained in or referred to 

in the Purchase Order.  
f) “Purchase Order” or “PO” means this document and all other documents 

incorporated by reference.  
g) “WEEE  Directive”  means  Directive  2002/96/EC  on  Waste  Electrical  and  

Electronic Equipment as amended and enacted by national laws within the 
European Union.  

h) “Work Product” has the meaning set out in Clause 18 b) of this document.  
2) Terms and Conditions applying  

a) Except as provided for in Clause 2 b) below, terms and conditions other than 
those contained in this document (including without limitation the Supplier‟s 
terms and conditions) are excluded.  

b) If there is a written agreement in respect of the subject matter of this PO, which 
has been signed by both Parties, and which is in force at the time of the PO, the 
terms and conditions of that agreement shall apply to the PO, where a written 
reference to that agreement has been added by Sony to the front of the PO.  

c) All conditions, representations and warranties, express or implied by statute, 
common law or otherwise (including but not limited to conditions, 
representations and warranties as to title, quiet enjoyment, quality and fitness for 
purpose), shall remain valid and effective and apply to the subject-matter of the 
PO, unless otherwise agreed by the Parties in writing.  

d) Sony will not accept any liability for any orders for Goods placed which are not 
subsequently confirmed by an official Purchase Order, in the format of this 
document, authorised by Sony.  

3) Scope and performance  

a) The Supplier shall supply the Goods in accordance with the PO and in any event 
at a standard no lower than standard practice within the industry.  

b) The Supplier shall appoint a single person as its representative and point of 
contact to Sony for the purposes of the PO.  

4) Conformity with Specification, Samples and Standards  
a) All Goods supplied must: (i) conform in all aspects with the Specifications and 

with any patterns, drawings, designs, moulds or samples provided by Sony; (ii) 
where appropriate, conform in all aspects with the requirements of all relevant 
local standards and local legislation at the place of delivery in force at the date 
of delivery; and (iii) be fit for any purposes made known to the Supplier, whether 
expressly or by implication.  

b) Sony has the right to modify the Specifications in whole or in part, but no 
modification by the Supplier will be accepted without Sony‟s prior written 
consent.  

5) Cancellation and Suspension of the PO  
a) Sony shall be entitled, at any time on giving written notice to the Supplier, to 

cancel the PO or any part thereof without compensation to the Supplier, and/or 
claim reimbursement for all losses and expenses suffered, in the event that the 
Supplier:  
i) fails to supply Goods in accordance with the terms of the PO;  
ii) fails to make progress with the PO so as to jeopardise the purpose of the 

PO;  
iii) becomes insolvent, goes into receivership, is wound up or otherwise 

ceases business;  
iv) commits some act prejudicial to the interests of Sony; or  
v) becomes subject to the control of a third party in a manner prejudicial to 

the interests of Sony.  
b) In the event of any interruption to Sony‟s business, or to the business of a 

customer of Sony to whom the Goods detailed in the PO are to be supplied, due 
to circumstances beyond Sony‟s control such as, but not limited to, any war, riot, 
civil commotion, compliance with any law or governmental actions, industrial 
dispute, fire, flood, storm, explosion or accident which would prevent or hinder 
the use of all or part of the Goods which are the subject of the PO, Sony shall 
have the right to suspend the PO until such circumstances have ceased or, at its 
option, cancel the PO.  

c) Either Party shall be entitled to terminate the PO at any time by giving the other  
Party three (3) months‟ prior written notice.  

6) Right to inspect and test  

a) Sony shall have the right to witness and, if necessary, take part in inspection or 
testing of the Goods at the premises of the Supplier or the premises of the 
Supplier's sub-contractors, and the Supplier will give Sony reasonable prior 
written notice of any such inspections or tests.  

b) Any witnessing or participation by Sony in any inspection or testing of the Goods 
under this Clause 6 shall not relieve the Supplier of any of its obligations under 
the PO.  

c) The Supplier shall ensure that the terms and conditions of its sub-contracts 
provide for the rights of Sony as stated in this Clause 6.  

7) Delivery  

a) The Supplier shall deliver the Goods at the time specified by Sony. The Supplier 
shall provide delivery schedules upon Sony‟s request. Such delivery schedules, 
if applicable, shall form part of the PO. Any time or period for delivery, despatch 
or completion shall be of the essence.  

b) The Supplier agrees to notify Sony immediately in writing of any event arising, or 
anticipated to arise, which may affect delivery schedules.  

c) The Supplier shall ensure that the Goods are adequately protected against 

damage or deterioration in transit.  
d) Unless otherwise agreed in writing by Sony, delivery shall be provided by the  

Supplier to Sony: (i) at the Supplier‟s expense; (ii) to the address(es) specified 
by Sony; and (iii) DDP in accordance with the valid version of the Incoterms at 
the time of delivery, except that delivery shall include the off-loading of the 
Goods.  

e) All packaging of Goods and correspondence regarding Goods shall clearly state 
the PO number, addressee, address and the number and type of Goods. Sony 
reserves the right not to accept deliveries of Goods not so marked.  

f) All containers and packaging materials supplied by the Supplier shall be 
considered non-returnable and their costs shall be included in the price of the 
Goods.  

g) The Goods shall be suitably packaged to allow safe transport and general 
handling and, unless otherwise agreed in writing by Sony, the packaging shall be 
recyclable and constitute a minimum impact on the environment. Any safety 
precautions required to be observed in the handling of the Goods are to be 
indicated clearly on the outside of each package of Goods.  

h) When at Sony‟s premises, the Supplier must comply, and must ensure that its 
employees and sub-contractors comply, with: (i) Sony‟s environmental and 
health and safety policies and procedures (including but not limited to those 
relating to equipment, behaviour and clothing) (available on request); and (ii) any 
instructions from Sony personnel.  

8) Rejection  
a) Where Sony receives Goods without witnessing or participating in any inspection 

or testing of the Goods pursuant to Clause 6, Sony‟s right subsequently to 
inspect the Goods and reject them if they do not comply with the Specifications 
or the PO, or to claim for shortage, shall not be prejudiced. When Goods are 
rejected, they will be returned to the Supplier at the Supplier‟s risk and expense.  

b) Where Sony rejects the Goods, the Supplier shall immediately replace any 
rejected Goods with goods which conform to the PO, unless otherwise agreed in 
signed writing between the Parties.  

9) Title and Risk  

a) Where advance or staged payments are made by Sony, title but not risk shall 
pass to Sony as soon as Goods are allocated to the PO. All Goods so allocated 
shall be adequately marked and recorded by the Supplier as being the property 
of Sony.  

b) Title in the Goods shall pass to Sony no later than the time of delivery, provided 
that any passing of title shall not prejudice either Sony‟s right to reject for non-
conformity with the Specifications or the PO, or any other rights that Sony may 
have under the PO.  

c) The risk in the Goods shall pass to Sony only upon completion of the unloading 
of the Goods at the receiving area at the delivery address(es) specified by Sony, 
provided that the risk in any Goods rejected by Sony under Clause 8 shall revert 
to the Supplier immediately upon notice being given by Sony of such rejection.  

10) Payment  
a) Where a fixed purchase price is specified in the PO, the price for the Goods shall 

be fixed and firm, with the exception of early payment discounts and the like, and 
no form of surcharge shall be added or variation made. Where a purchase price 
is specified in the form „not to exceed € xxx‟, Sony shall not be liable to pay sums 
in excess of the amount specified, unless a fixed price exceeding the amount 
specified has been accepted in signed writing by Sony.  

b) Invoices must be sent to the address indicated at the top of the PO.  
c) Invoices must bear the PO number and the Supplier‟s company number and 

VAT number.  
d) Partial invoicing is not accepted unless agreed in signed writing by Sony.  
e) The Supplier shall be entitled to submit an invoice for the Goods upon 

completion of delivery of the Goods.  
f) Sony has the right to reject any invoices from the Supplier that do not fully 

comply with the PO.  
g) Sums invoiced shall fall due for payment 60 calendar days after Sony‟s receipt of 

a validly submitted invoice, unless by the time when payment is due Sony has 
rejected the Goods or any of them under Clause 8.  

h) If Sony has rejected the Goods or any of them without having made payment 
and such rejected Goods are thereafter replaced by the Supplier with goods 
which conform to the PO, then payment shall be made by Sony no later than 60 
calendar days after Sony‟s receipt of a valid invoice for the same.  

i) Payment may be delayed, but no prompt payment discount shall be forfeited, by 
Sony in the event that the Supplier:  
i) fails to send on the day of despatch for each consignment of Goods 

appropriate advice of despatch and invoices; or  
ii) fails to comply with this Clause 10.  

j) The Supplier shall be responsible for reporting and payment of all taxes, 
customs duties and any other duties in accordance with applicable law, including 
any fines, interest and costs in connection therewith and shall indemnify and 
hold Sony harmless in respect of any such costs.  

11) Availability of Parts  
Where Goods require or are capable of maintenance, the Supplier will use its 
best endeavours to ensure the availability of service parts therefor for a period of 
not less than 7 years from the date of delivery of the Goods to Sony. Where by 
reason of obsolescence the Supplier considers that it will be unable to maintain 
such availability of service parts, the Supplier will notify Sony immediately in 
writing to enable Sony to make appropriate arrangements for the continued 
support of the Goods. 

12) Obligations towards Personnel  

a) The Supplier warrants and undertakes to supply the Goods with complete 
autonomy and independence, using its own materials and means, as well as 
selected personnel of its choice who have suitable skills and competence to 
carry out activities under this PO. The Supplier shall enter into contracts with 
such personnel to regulate their salary and social security treatment, and the 
Supplier shall comply with all applicable occupational accident insurance laws in 
force. It is agreed that such personnel will report only to the Supplier, with Sony 
having no involvement in the relationship between the Supplier and its 
personnel.  

b) The Supplier will indemnify and keep Sony indemnified in respect of any and all 
losses which may arise from claims of any kind whatsoever brought by the 
Supplier's personnel against Sony, and/or from any act or omission of the 
Supplier‟s personnel connected with and/or arising from the execution of 
activities under this PO.  

c) The Supplier warrants and undertakes, in any case where applicable law 
provides for joint and several liability between Sony and the Supplier, to provide 
Sony with evidence of the Supplier‟s proper payment to its personnel who carry 
out activities under this PO of: (i) salaries; (ii) social security contributions; and 
(iii) withholding tax to be applied on the personnel‟s‟ salaries. The Supplier will 
indemnify and keep Sony indemnified in respect of any and all losses which may



 
arise from any and all claims whatsoever brought by the Supplier‟s personnel 
and/or any public or private organisation, regarding any matter of contract, 
salary, social security, indemnity or welfare relating to the employment of the 
Supplier‟s personnel. In the same manner, the Supplier warrants and 
undertakes to indemnify and keep Sony indemnified in respect of any and all 
legal costs and fees relating to the employment of the Supplier‟s personnel. 
For this purpose, the Supplier warrants and undertakes to provide to Sony, 
together with any invoice issued, certification of its fulfillment of any salary, tax, 
social security and insurance obligation that will be drawn up by a person 
authorised to issue such document. Sony shall be entitled to withhold any and 
all payments to the Supplier under this PO should the Supplier fail to: (i) fulfill 
any obligation of salary, social security, tax or insurance to its personnel; or (ii) 
provide to Sony the certification of its fulfillment of any salary, tax, social 
security and insurance obligation owed to its personnel. 

13) Safety and WEEE  

a) The Supplier warrants and undertakes to fully comply with all applicable laws 
on the protection of health and safety in the workplace. Before undertaking any 
activities under this PO at the premises of Sony or any third party, the Supplier 
shall inspect such premises in order to ascertain from the person responsible 
for the security of the premises (such as the employer and/or manager): (i) 
exactly where all such activities will be carried out; (ii) specific information 
about relevant existing risks at the premises and the prevention and 
emergency measures adopted; and (iii) documentation on the risk 
assessments carried out to avoid any risks arising from the possible 
interference between the activities of the Supplier and Sony and/or third 
parties.  

b) Before any activities are carried out by the Supplier under this PO at premises 
which are owned or leased by Sony, Sony shall provide the Supplier with the 
general information and provisions for contractors and self-employed workers 
pursuant to article 26 of the Legislative Decree 81/2008. The Supplier shall 
promptly thereafter provide Sony with: (i) the aforementioned general 
information and provisions for contractors and self-employed workers signed 
on each page by the Supplier for acceptance, (ii) the Supplier‟s signed and 
properly completed request for access to such premises; and (iii) the Supplier‟s 
written letter confirming the technical and professional suitability of the 
Supplier‟s personnel who will carry out the activities at such premises (which 
the Supplier shall have signed and properly completed).  

c) Before any activities are carried out by the Supplier under this PO at premises 
which are owned or leased by third parties, Sony shall provide the Supplier 
with the contract specification/security procedures pursuant article 26 of the 
Legislative Decree 81/2008. The Supplier shall promptly thereafter provide 
Sony with: (i) the aforementioned contract specification/security procedures 
signed on each page by the Supplier for acceptance; (ii) the Supplier‟s signed 
and properly completed request for access to such premises; (iii) the Supplier‟s 
written letter confirming the technical and professional suitability of the 
Supplier‟s personnel who will carry out the activities at such premises (which 
the Supplier shall have signed and properly completed); and (iv) any other 
documentation submitted by the Supplier to Sony in relation to the carrying out 
of activities at such premises.  

d) The Supplier shall: (i) take notice and fully accept the content of the documents 
set out in Clauses 13 b) and c); (ii) communicate to the person responsible for 
the security of the relevant premises (such as the employer and/or manager) 
the specific risks relating to the execution of the activities under this PO at the 
premises, as well as the measures adopted to prevent such risks; (iii) carry 
out, in the case of activities to be executed in temporary or mobile construction 
sites (pursuant to chapter IV of the Legislative Decree 81/2008), the 
operational safety plan; (iv) fully cooperate with Sony and/or third parties to 
carry out/integrate the sole document for the interference risk assessment, if 
these risks were found, or, in case of activities to be executed in temporary or 
mobile construction sites, the security and coordination plan, pursuant to article 
100 of the Legislative Decree 81/2008.  

e) The Supplier shall procure that its representatives who carry out activities 
under this PO fully comply with all security measures referred to in this Clause 
13 and fully cooperate with Sony, the owner of the premises at which the 
activities are to be carried out, and the person responsible for security at such 
premises.  

f) The Supplier shall fully comply with the provisions of the Legislative Decree 
81/2008 on the badges (pursuant to article 26).  

g) The Supplier warrants and undertakes that the Goods comply with all relevant 
national and industrial safety standards applicable at the place of delivery.  

h) The Supplier warrants and undertakes to comply with all provisions of the 
WEEE Directive that apply in respect of the supply and any subsequent 
disposal of the Goods, including but not limited to any obligations placed upon 
the Supplier as a result of the Supplier being the “Producer” (as defined in the 
WEEE Directive) of the Goods. The Supplier shall indemnify Sony (to the 
fullest extent permitted by applicable law) for any costs and expenses incurred 
by Sony as a result of the Supplier or any of its employees, agents or sub-
contractors failing to comply with such provisions.  

i) The Supplier will cooperate with Sony, to the extent reasonably required by 
Sony, in respect of any steps taken by Sony to comply with any provisions of 
the WEEE Directive in respect of the Goods.  

14) Confidentiality of Information  
The Supplier shall treat all information provided by Sony as confidential and 
use such information only for the purpose of performing the PO. The Supplier 
shall exercise proper custody and control over any drawings, data and other 
materials issued to it and return or dispose of such in accordance with Sony‟s 
instructions. 
Prior written consent shall be obtained from Sony before any publicity is issued 
by the Supplier in connection with the PO. For the avoidance of doubt, this 
Clause 14 shall not replace or otherwise modify any non-disclosure agreement 
concerning the subject matter of this PO. 

15) Warranty  
a) The Supplier warrants and represents that, at the time of delivery and for a 

period of two (2) years thereafter, the Goods will: (i) be free from all defects 
and deficiencies in materials and workmanship; and (ii) conform to the 
Specifications.  

b) During the warranty period specified in Clause 15 a) above, the Supplier shall 
on  
Sony‟s request repair any defects and/or deficiencies in any Goods or replace 
any defective and/or deficient Goods free of charge. Repaired Goods and 
replacement Goods shall be subject to the foregoing warranty obligations for a 
period of two (2) years from the date of delivery of the repaired or replacement 
Goods.  

16) Liability and Insurance  

a) The Supplier will indemnify and keep Sony indemnified in respect of all losses 
which result, during proper use, from defective materials, goods, workmanship 
or design supplied by the Supplier.  

b) The Supplier will indemnify and keep Sony indemnified against:  
i) any claim arising out of death or loss or injury caused to any person; and  
ii) any claim arising out of damage to the property of any person,  
by reason of any negligence or any act or omission on the part of the Supplier, 
its employees, sub-contractors or agents arising out of the performance of the 
PO. 

c) In the event a third party makes a claim for damages against either the 
Supplier or Sony in connection with the PO, the Party in question shall notify 
the other Party without undue delay.  

d) Without in any way limiting the Supplier‟s liability hereunder, the Supplier 
undertakes to maintain in force with a reputable insurance company valid 
employers‟ and products liability insurance policies to cover its liabilities under 
the PO for the term of the PO. The Supplier shall, on Sony's request, produce 
such insurance certificates giving details of cover and the receipts for the 
current year's premiums.  

17) Import & Export Regulation  
a) Where the Goods are subject to export or import control regulations, the 

Supplier shall notify Sony of all such matters and will:  
i) obtain all necessary documentation for the export of the Goods to Sony; 

and  
ii) give all reasonable assistance to Sony in obtaining importation 

documentation for the Goods and documentation for any subsequent re-
exportation of the Goods.  

18) Intellectual Property Rights  

a) The Supplier shall indemnify Sony from and against all costs, claims, 
proceedings or demands in respect of any infringement of patent, registered 
design, trade mark, copyright or other intellectual property rights arising out of 
the sale or use of any Goods supplied under this PO provided: (i) Sony is in 
compliance with the PO; (ii) Sony promptly notifies the Supplier as soon as it 
becomes aware of any such claims, proceedings or demands; and (iii) Sony 
uses reasonable endeavours to comply with all reasonable requests by the 
Supplier to take steps to mitigate or reduce any losses suffered as a result of 
any such claims, proceedings or demands, which steps may include (at the 
Supplier‟s option) accepting from the Supplier equivalent non-infringing 
modified or replacement goods or services.  

b) To the fullest extent permitted by law, where development forms part of the 
PO, the ownership of any intellectual property rights arising from such 
development including (without limitation) any intellectual property rights, 
including copyrights, in notes, drawings, documentation, computer programs, 
customer lists, sound and visual images (“Work Product”) shall be transferred 
to Sony and the Supplier shall co-operate in any measure necessary to make 
such transfer effective as soon as any such right arises.  

c) To the fullest extent permitted by law, the Supplier hereby unconditionally and 
irrevocably waives in favour of Sony, its licensees and successors in title, all 
moral rights in and to the Work Product.  

19) Subcontracting and Assignment  
a) The Supplier‟s rights and obligations under the PO cannot be sub-contracted 

without the prior written permission of Sony.  
b) If written permission to sub-contract is obtained from Sony, such permitted 

sub-contracting shall not relieve the Supplier of its obligations to Sony under 
the PO and the Supplier shall remain fully liable to Sony for the acts and 
omissions of such sub-contractors as if they were its own acts or omissions 
(including but not limited to any errors or defects by sub-contractors or any 
failure on their part to deliver on time).  

c) The Supplier shall remain responsible for the performance of the PO and shall 
not assign the PO or its right to payment thereunder.  

d) Sony may freely assign or sub-contract its rights and/or obligations under the  
PO without the need to obtain the Supplier‟s prior consent.  

20) Data Protection  
a) Pursuant to the Legislative Decree no. 196/03, Sony hereby confirms that the 

personal data provided to Sony by the Supplier under this PO, or otherwise 
obtained by Sony in connection with this PO, will be processed by Sony 
through electronic devices in compliance with the aforementioned law, for 
management, statistic, commercial, marketing and/or promotional purposes 
and/or for commercial notices, and that the same data may be circulated on a 
national level or abroad in EU member states. The processing by Sony of such 
personal data will be based on the principles of correctness, lawfulness, 
transparency and protection of confidentiality. Pursuant to article 7 of the 
Legislative Decree no. 196/03, Sony confirms that, at any time, the Supplier 
can request access to such personal data, or request that it be modified or 
deleted, or oppose Sony‟s use of such data. For these purposes, Sony shall be 
the data controller, and its “pro-tempore” Director of the information systems 

shall be the data processor. By entering into this PO, the Supplier declares to 
have read and clearly understood the content of the information provided by 
Sony pursuant to the Legislative Decree no. 196/03 with respect to the rights 
granted by article 7 and hereby expresses its free consent to the processing of 
its personal data by Sony and to Sony‟s use of it for the purposes described 
above.  

21) Severability  

If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of the PO, 
or portion thereof, to be unenforceable, that provision of the PO shall be 
enforced to the maximum extent permissible so as to effect the intent of the 
Parties, and the remainder of the PO shall continue in full force and effect. 

22)  Waiver 

Failure by either Party to enforce any provision of the PO shall not be deemed 
a waiver of future enforcement of that or any other provision. All rights and 
remedies conferred under the PO or by law shall be cumulative, and may be 
exercised singularly or concurrently. 

23)  Governing Law and Venue 

The PO shall be subject to and construed under Italian law and the Parties 
hereby submit to the exclusive jurisdiction of the Courts of Milan. The United 

Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (“CISG”) 
is explicitly excluded from application to this PO. 

24)  Full Acceptance 

By executing the PO the Supplier shall fully accept these Terms and 
Conditions in force at the PO date, that have been notified to the Supplier, or 
published on Sony website www.sony-
europe.com/vendors/termsandconditions or otherwise known by the Supplier 

 


