AMO PURCHASE ORDER TERMS AND CONDITIONS
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO AMO

1. Definitions. “AMO” means AMO Italy Srl, Via Pio Emanuelli, n. 1 Rome 00143 ITALIA;
“Purchase Order” means the agreement between AMO and the Vendor in respect of the order by
AMO of goods or services containing details of the goods or services to be delivered which
details shall be read together with these terms and conditions and the Specification (if any) to
constitute the terms and conditions of the parties’ agreement;
“Specification” means any document issued or communicated to the Vendor prior to the supply of
the goods or performance of the services identified in the Purchase Order and which identifies or
specifies the quantities, type, performance criteria, standards or other quantitative or qualitative
requirement of such goods or services;
“Vendor” shall mean the vendor of the goods or services identified in the Purchase Order.
1. Definizioni. “AMO” indica AMO Italy Srl, Via Pio Emanuelli, n. 1 Rome 00143 ITALIA
“Ordine di Acquisto” indica il contratto di fornitura di beni e servizi stipulato tra AMO e il Fornitore
contenente le specifiche dei singoli beni e servizi oggetto della fornitura; le presenti condizioni
generali unitamente ai singoli ordini emessi da AMO e contenenti eventuali Specifiche,
regoleranno a decorrere dalla data della loro sottoscrizione i singoli rapporti di fornitura tra Abbott
ed il Fornitore;
“Specifiche” indica ogni documento consegnato o comunicato al Fornitore prima della fornitura
dei beni o dei servizi e che definisce o specifica quantità, modello, criteri di performance,
standard o altri requisiti qualitativi o quantitativi dei beni o servizi;
“Fornitore” indica il fornitore dei beni o servizi oggetto dell’Ordine di Acquisto.

2. Acceptance. Notwithstanding any other statement, notice or agreement to the contrary, any
written acknowledgement of the Purchase Order, the shipment of any goods pursuant to this
Purchaser Order or the commencement of performance of any services to be provided pursuant
to the Purchase Order shall constitute acceptance by Vendor of each and all of the terms and
conditions stated in the Purchase Order. If any of the terms and conditions contained in the
Purchase Order are not acceptable, THE VENDOR SHALL ADVISE AMO IN WRITING upon
receipt of the Purchase Order and shall withhold delivery of the goods or performance of the
services until the matter is settled by written agreement between the parties.
2. Accettazione. Nonostante ogni indicazione o accordo in senso contrario anche se riportato
sull’Ordine di Acquisto, la spedizione dei beni conformi all’Ordine di Acquisto ovvero l’inizio di
esecuzione dei servizi di cui all’Ordine di Acquisto, costituisce accettazione da parte del Fornitore
dell’Ordine di Acquisto stesso. Se le condizioni dell’Ordine di Acquisto non dovessero essere
accettabili, IL FORNITORE E’ TENUTO A COMUNICARLO AD AMO PER ISCRITTO non
appena riceve l’Ordine di Acquisto e dovrà astenersi da qualunque consegna di beni o
esecuzione di servizi fino a quando non sia raggiunto un accordo scritto tra le Parti sul punto.
3. Entire Agreement. The Purchase Order shall constitute the entire agreement between the
Vendor and AMO. The Purchase Order and any Specification may not be altered without the prior
written agreement of AMO. AMO’s prior written agreement is required for any substitution,
variation, or partial delivery or performance of goods or services under the Purchase Order.
3. Integralità dell’accordo. L’Ordine di Acquisto costituisce l’integrale rapporto contrattuale tra le
parti. L’Ordine di Acquisto e le Specifiche non possono essere modificati né alcuna variazione,
sostituzione, esecuzione parziale è ammessa senza il previo consenso di AMO.
4. Warranties. Vendor warrants and represents that (a) the goods and/or services described
herein shall be supplied in accordance with all applicable legislation and in accordance with the
Purchase Order and any applicable Specification; (b) any goods supplied shall be new, of
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satisfactory quality and shall be free from all defects in design and workmanship; and (c) any
services shall be performed with all due skill, care and diligence and in accordance with
instructions from AMO.
4. Garanzie. Fornitore garantisce che (a) i Prodotti/Servizi oggetto della fornitura sono conformi
alla legislazione applicabile, all’Ordine di Acquisto e alle Specifiche; (b) i prodotti sono nuovi, di
buona qualità e con le qualità promesse ed esenti da vizi e/o difformità di manodopera o
progettazione; e (c) i servizi saranno eseguiti con diligenza, professionalità e secondo le istruzioni
ricevute da AMO.
5. Defective Goods. All deliveries of goods shall be accompanied by a delivery note referencing
the Purchase Order number, items and quantities delivered. Where goods are received in bulk,
the package or container shall show the net and gross weights. All goods are subject to
inspection and may be rejected if (a) not in compliance with the Purchase Order and/or the
Specification (if any); (b) not delivered on time; or (c) delivered in insufficient quantity. Goods may
be rejected notwithstanding prior payment. Goods may be signed for as uninspected, in which
case AMO will notify the Vendor of any rejection of goods as soon as reasonably possible.
Rejected goods will be returned at Vendor’s expense for transportation both ways and all related
labour and packaging costs shall be borne by the Vendor. Without prejudice to any other rights it
may have, if goods are rejected, AMO may, in its sole discretion, request delivery of replacement
goods or cancel the order in whole or part without liability to the Vendor. No goods returned as
defective shall be replaced without the written permission of AMO. Rejected goods shall be at the
Vendor’s risk as soon as rejection is notified to Vendor notwithstanding the same are in AMO’s
possession. AMO shall not be liable for payment in relation to rejected goods and, if payment was
made in advance, the Vendor shall reimburse AMO in full (including VAT, where applicable)
immediately upon request.
5. Prodotti Difettosi. Al momento della consegna deve essere sottoscritta una bolla di consegna
in cui sono specificati il numero di Ordine di Acquisto nonché i prodotti e le quantità consegnate.
Quando i prodotti sono ricevuti in bulk, la confezione o l’imballaggio deve indicare il peso netto e
lordo. Tutte le consegne sono soggette ad ispezione visiva e possono essere rifiutate nel caso di
(a) non conformità con l’Ordine di Acquisto o le Specifiche; (b) mancato rispetto della data di
consegna; (c) quantità inferiori a quelle ordinate. Le consegne potranno essere rifiutate anche nel
caso di pagamenti anticipati. Nel caso in cui venga sottoscritta la bolla di consegna con specifica
riserva di ispezione, AMO notificherà al Fornitore eventuale non accettazione della merce il prima
possibile. I costi dei resi saranno interamente a carico del Fornitore, inclusi i costi di trasporto e
manodopera. Fatto salvo ogni altro diritto, nel caso di non accettazione della merce, AMO potrà a
sua discrezione richiedere una nuova consegna ovvero cancellare in tutto o in parte l’ordine
senza che per questo sorga alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore. La sostituzione di
resi per vizi non potrà avvenire se non con il consenso scritto di AMO. I rischi relativi ai resi
passano a carico del Fornitore non appena la non accettazione della merce è notificata dal
Fornitore, indipendentemente dal fatto che la merce si trovi ancora presso AMO. Nessun
pagamento è dovuto in relazione ai prodotti difettosi e non accettati da AMO e, in caso di
pagamento anticipato, il Fornitore dovrà restituire ad AMO il prezzo ricevuto (IVA inclusa), su
richiesta di AMO stessa.
6. Defective Services. Where AMO is of the reasonable opinion that any services the subject of
the Purchase Order have been performed otherwise than in accordance with the Purchase Order
and with all due skill, care and diligence, it may at its sole discretion either direct the immediate
re-performance of the defective services at the Vendor’s cost or cancel the order in whole or part
without liability to the Vendor. AMO shall not be liable for payment in relation to rejected goods
and, if payment was made in advance, the Vendor shall reimburse AMO in full (including VAT,
where applicable) immediately upon request.
6. Servizi non conformi. Se AMO dovesse ragionevolmente ritenere che i servizi ricevuti non
sono conformi all’Ordine di Acquisto ovvero non sono stati eseguiti con diligenza, prudenza o
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perizia, AMO potrà a sua discrezione rinnovare la richiesta del servizio a spese del Fornitore
ovvero cancellare in tutto o in parte l’ordine senza che per questo sorga alcuna responsabilità nei
confronti del Fornitore Nessun pagamento è dovuto in relazione ai servizi difettosi e non accettati
da AMO e, in caso di pagamento anticipato, il Fornitore dovrà restituire ad AMO il prezzo ricevuto
(IVA inclusa), su richiesta di AMO stessa.
7. Vendor’s Staff. The Vendor shall ensure that all staff engaged to carry out any work
associated with the provision of the goods or performance of the services to be provided
hereunder shall be appropriately qualified and experienced. Where the Vendor’s staff are
required to enter on to any site controlled by AMO pursuant to the Purchase Order, such staff
shall comply with any rules or requirements established by AMO in respect of safety or otherwise
for the site. The Vendor shall remove or exclude any of its staff from such site at AMO’s
reasonable direction and thereafter shall procure replacement staff at its own cost.
7. Dipendenti del Fornitore. Il Fornitore dichiara e garantisce che tutti i dipendenti e
collaboratori coinvolti nella fornitura di beni o servizi sono adeguatamente qualificati e dotati di
esperienza qualificata. Qualora, in relazione all’esecuzione di un Ordine di Acquisto, dipendenti o
collaboratori del Fornitore dovessero avere accesso ad un sito AMO, essi si impegnano a
rispettare tutte le regole e i requisiti stabiliti da AMO a titolo esemplificativo e non esaustivo in
materia di sicurezza e salute sul lavoro. Su richiesta ragionevole di AMO, il Fornitore deve
assicurare, a proprie spese, il richiamo e la successive sostituzione di qualunque dipendente o
collaboratore che si trovi presso siti AMO.
8. Indemnity. Vendor hereby agrees to indemnify and keep fully indemnified and hold harmless
AMO from all direct and indirect (i) losses; (ii) liabilities: (iii) damages; (iv) costs; (v) expenses;
and/or (v) claims which may be sustained by or claimed against AMO: (a) arising out of the use
of defective goods or as a result of defective services supplied under the Purchase Order; (b)
arising out of or in connection with any breach by the Vendor of its obligations under the
Purchase Order; or (c) arising from death of, or personal injury to, any Vendor staff while in the
course of providing services or goods to AMO. The Vendor shall, at the request of AMO, take
over the defence of any claim covered by this indemnity provided always that nothing in this
clause 8 shall permit the Vendor to make any admission on behalf of or to settle any litigation or
claim without the prior written consent of AMO.
8. Indennizzo. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne AMO da qualunque (i)
danno diretto o indiretto; (ii) responsabilità; (iii) perdita; (iv) costo; (v) spesa e/o (vi) pretesa che
possa essere formulata contro AMO e derivante (a) dall’uso di prodotti difettosi o come
conseguenza di servizi non conformi ad un Ordine di Acquisto (b) dalla violazione o
inadempimento da parte del Fornitore di qualunque obbligazione derivante dall’Ordine di
Acquisto; (c) da morte o lesione di un dipendente o collaboratore del Fornitore nell’esecuzione di
un Ordine di Acquisto. Il Fornitore dovrà su richiesta di AMO intervenire in giudizio qualora questo
abbia ad oggetto una delle fattispecie qui previste, fermo restando che il Fornitore non potrà in
alcun modo rendere dichiarazioni per conto di AMO ovvero accettare transazioni o altro tipo di
accordo senza il consenso di AMO.
9. Payment and Price. AMO shall pay the Vendor the price stated in the Purchase Order in
accordance with the terms also therein stated. If no price is so stated, the goods or services shall
be billed at the price last quoted (or billed) by the Vendor to AMO for the same or similar goods or
services or at the prevailing market price whichever is lower and shall include all costs, charges
and expenses incurred until goods are in the possession of AMO.
9. Prezzo e mezzi di pagamento. Il prezzo e i termini di pagamento sono quelli indicati
nell’Ordine di Acquisto. Se non è definito il prezzo, sarà applicato il più basso tra il prezzo
dell’ultimo preventivo o dell’ultima fattura emessa dal Fornitore ad AMO per beni o servizi similari
e il prezzo corrente di mercato; saranno da ritenersi incluse tutte le spese e i costi fino al
momento della consegna ad AMO.
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10. Invoices. AMO shall not be liable to make payment in respect of invoices issued other than
against its official order in accordance with the terms and conditions of the Purchase Order.
Unless otherwise stated in the Purchase Order, invoices shall be payable thirty days following the
later of (i) the date of the invoice; and (ii) delivery of all goods to the location specified in the
Purchase Order and/or complete performance of all services. In the case of invoice query, AMO
shall be entitled to withhold payment of the relevant amount pending resolution of the query,
during which time the invoiced amount shall not be subject to any increase or interest charge.
Where goods are delivered in instalments or services delivered in stages, the Vendor may invoice
each installment or stage separately. The Vendor may not submit supplementary invoices in
respect of tax or duty or similar charges.
10. Fatture. Non saranno dovuti pagamenti per fatture emesse non in conformità con un Ordine
di Acquisto. Salvo diverse pattuizioni nell’Ordine di Acquisto, i pagamenti dovranno avvenire
entro 30 giorni dall’ultimo dei seguenti termini (i) data della fattura; (ii) consegna dei prodotti nel
luogo indicato nell’Ordine di Acquisto ovvero esecuzione di tutti i servizi Nel caso di
contestazione di una fattura, AMO avrà la facoltà di trattenere il pagamento fino a quando la
controversia non sarà risolta, e fino a tale momento è in ogni caso esclusa l’applicazione di
interessi. Nel caso di consegne ripartite, il Fornitore potrà emettere fatture separate per ogni
consegna o esecuzione parziale. Non sono ammesse fatture aggiuntive per tasse o tributi.
11. Title to Goods. Title to all goods under the Purchase Order shall pass to AMO at the earliest
to occur of the following:(a) on payment by AMO of any instalment of the price stated in the
Purchase Order; or (b) when AMO receives possession of same whether or not payment thereof
has been made or is due.
11. Proprietà. La proprietà dei beni oggetto di un Ordine di Acquisto si intende trasferita ad AMO
(quale dei due eventi si verifichi prima) (a) al momento del pagamento di una rata del prezzo
stabilito nell’Ordine di Acquisto; o (b) quando AMO entra in possesso dei beni indipendentemente
dal pagamento del prezzo; .
12. Risk. Goods shall be at the Vendor’s risk until AMO signs for receipt of the same (regardless
that title may have passed at an earlier time).
12. Rischi. Tutti i rischi relativi ai beni sono a carico del Fornitore e passano ad AMO al momento
dell’accettazione scritta di AMO stessa (indipendentemente dal fatto che la proprietà sia già stata
trasferita).
13. Compliance with Law. The Vendor guarantees that the goods or services to be provided
hereunder shall be provided in compliance with all relevant laws in relation thereto.
13. Rispetto delle leggi. Il Fornitore garantisce che qualsiasi prodotto venduto o servizio reso ad
AMO soddisfa i requisiti previsti dalla legge applicabile.
14. Insurance. Vendor shall effect adequate insurance to cover its potential liabilities under the
Purchase Order and, upon request, shall immediately provide evidence to AMO of such
insurance cover. Where the Purchase Order relates to services, the Vendor shall maintain
Employer’s Liability insurance.
14. Assicurazione. Il Fornitore deve essere provvisto di una copertura assicurativa adeguata nei
confronti di ogni potenziale responsabilità derivante da un Ordine di Acquisto e, su richiesta di
AMO, deve mostrarne copia. Nel caso di servizi, la copertura assicurativa deve riguardare quella
per responsabilità dei dipendenti.
15. Intellectual Property. The Vendor warrants that: (a) the goods sold hereunder and every
element thereof, the method of manufacture thereof, and the use of such goods in the customary
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manner or in a manner suggested or recommended by the Vendor or in a manner intended by
AMO which is known to Vendor do not; and (b) in the provision of any services to be provided
under the Purchase Order the Vendor will not infringe any patent, trade mark, copyright or other
intellectual property right (whether registered or unregistered) and the Vendor agrees to
indemnify and keep indemnified and save harmless AMO and its employees against all direct or
indirect: (i) losses; (ii) liabilities; (iii) damages; (iv) costs; (v) expenses and/or (v) claims resulting
from any claim or proceeding alleging such infringement, provided AMO gives the Vendor notice
thereof and permits the Vendor, if it so elects, to enter and defend, settle or otherwise terminate
such claim or proceeding, provided always that nothing in this clause 15 shall permit the Vendor
to make any admission on behalf of or to settle any litigation or claim without the prior written
consent of AMO.
15. Diritti di properità intellettuale ed industriale. Il Fornitore garantisce che (a) i Prodotti
oggetto di fornitura, la produzione degli stessi e il loro utilizzo secondo l’uso indicato dal Fornitore
e (b) i Servizi resi in conformità con un Ordine di Acquisto, non violano nessun brevetto, diritto di
autore o altro diritto concernente la proprietà intellettuale o industriale di terzi, (registrato o non
registrato), sia a livello nazionale che internazionale, e che non pende nessuna azione legale per
contraffazione di brevetto o violazione dei diritti di cui sopra. Il Fornitore manterrà AMO indenne e
la manleverà da qualunque (i) danno diretto o indiretto; (ii) responsabilità; (iii) perdita; (iv) costo;
(v) spesa e/o (vi) pretesa che possa essere formulata contro AMO e derivante da allegate
violazioni dei diritti sopra indicati. AMO dovrà informare il Fornitore di eventuali contestazioni che
abbia ricevuto e deve permettere al Fornitore di intervenire, assumere la difesa, transigere o
conciliare, fermo restando che il Fornitore non potrà in alcun modo rendere dichiarazioni per
conto di AMO ovvero accettare transazioni o altro tipo di accordo senza il consenso di AMO
16. Confidential Information. The Vendor agrees to hold in confidence all methods, processes,
techniques, shop practices, formulae, compounds, compositions, organisms, equipment,
research data, marketing and sales information, customer lists, plans (“Confidential Information”)
and all other know-how and trade secrets (“Trade Secrets”) owned by AMO or in AMO’s
possession and disclosed to Vendor as a result of the Purchase Order. The Vendor shall not use
Confidential Information or Trade Secrets for itself or others (except as far as is necessary to
perform its obligations under the Purchase Order) or disclose such information to any person
without AMO’s prior written consent. This obligation of confidentiality shall survive (i) in the case
of Trade Secrets, indefinitely; and (ii) in the case of Confidential Information, for ten years from
the date of the Purchase Order or until public disclosure of the Confidential Information otherwise
than as a result of a breach of the Vendor’s obligations of confidentiality under the Purchase
Order.
16. Informazioni Confidenziali. Il Fornitore si obbliga a trattare come confidenziali e riservate
tutte le informazioni relative a titolo esemplificativo e non esaustivo a metodi di fabbricazione,
formule, composizioni, macchinari, ricerche, liste clienti, piani commerciali o marketing
(“Informazioni Confidenziali”) e ogni altro know how o segreto industriale (“Segreto Industriale”) di
proerietà di AMO o nella disponibilità di AMO che quest’ultima dovesse comunicare
nell’esecuzione di un Ordine di Acquisto. Il Fornitore non potrà utilizzare le Informazioni
Condifenziali né i Segreti Industriali né comunicarli a terzi (se non per l’esecuzione di un Ordine
di Acquisto) senza il consenso scritto di AMO. Il presente obbligo di riservatezza resta efficace e
vincolante (i) a tempo indeterminato per i Segreti Industriali (ii) nel caso di Informazioni
Confidenziali, per 10 anni dalla data di un Ordine di Acquisto o fino al momento in cui le
informazioni divengono di pubblico dominio purché non siano divenute tali a causa della
violazione di una delle Parti degli obblighi di confidenzialità.
17. Termination ex article 1457 Civil Code. All or any part of the Purchase Order may be
cancelled by AMO without liability to the Vendor if shipment or delivery of goods or performance
of services is not made by the date specified hereunder or are provided otherwise than in
accordance with clause 13 above, which are to be deemed as essential.
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17. Risoluzione ex art. 1457 Codice Civile. AMO potrà a sua discrezione cancellare in tutto o in
parte l’ordine senza che per questo sorga alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore se la
consegna dei beni o l’esecuzione del Servizio non avviene entro il termine indicato nell’Ordine di
Acquisto ovvero definito ai sensi dell’articolo 13 i quali si considerano essenziali
18. Discounts, Other Claims. Cash discounts and credit periods, if any, shall be computed as
commencing with receipt by AMO of the invoice or of the goods or performance of the services,
whichever is later. In the event that AMO makes any claim in connection with goods or services
described herein, AMO shall be entitled to withhold or deduct the amount thereof from any
amount then or subsequently to become due and such amount shall not become due until the
resolution of such claim.
18. Sconti. Il diritto a eventuali sconti o note di credito sorgerà al momento di ricezione della
fattura dei prodotti ovvero dell’esecuzione del servizio, quale dei due avvenga dopo. Nel caso ci
siano contestazioni da parte di AMO sui prodotti o servizi, AMO avrà la facoltà di trattenere o
dedurre ogni pagamento, scaduto o futuro, fino alla composizione della controversia.
19. Interest. In no event shall amounts due by AMO bear interest.
19. Interessi. Ai pagamenti dovuti da AMO non si applicano interessi.
20. Implied Terms. Nothing in the Purchase Order shall be construed as excluding any condition,
warranty or term as to quality, suitability or fitness for purpose of goods or services supplied or
rendered pursuant to the Purchase Order,
20. Garanzie implicite. Nessuna disposizione del presente Ordine di Acquisto potrà essere letta
o interpretata come una implicita esclusione o limitazione di garanzia di qualità essenziali o di
idoneità del prodotto o del servizio oggetto dell’Ordine di Acquisto stesso.
21. Governing Law and Jurisdiction. The Purchase Order and any dispute or claim arising out
of or in connection with it (including any non-contractual claims or disputes) shall be governed by
and construed in accordance with the laws of Italy. The Court of Rome shall have jurisdiction.
20. Legge applicabile e foro competente. Il presente Contratto e i rapporti tra le parti, inclusi
eventuali contenziosi stragiudiziali, sono disciplinati dalla legge italiana e sarà competente il foro
di Roma.

22. Waiver. The failure of AMO to enforce any of these terms and conditions shall not be
construed as a waiver of its rights hereunder of any of them.
21. Rinuncia. Il mancato esercizio da parte di AMO di alcuno dei diritti o facoltà previste nel
presente Contratto non può in alcun modo essere interpretato come rinuncia agli stessi.
23. Sub-Contracting. The Vendor shall not sub-contract the performance of the Purchase Order
or any part thereof without the written permission of AMO. Breach of this condition shall entitle
AMO to cancel the Purchase Order or at its election any part thereof.
23. Divieto di subcontratti. E' fatto divieto al Fornitore di cedere il singolo ordine o di
subappaltare in tutto o in parte l'esecuzione del singolo ordine senza il previo consenso scritto di
AMO. In caso di violazione, AMO potrà cancellare in tutto o in parte l’ordine.
24. Liability. Nothing in the Purchase Order shall prohibit or hinder the exercise of the either
Party’s rights with respect to death or personal injury caused by the negligence of the other Party.
The rights, powers and remedies provided in the Purchase Order are cumulative and not
exclusive of any rights, powers and remedies provided by law, or otherwise.
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24. Responsabilità. Resta impregiudicato il diritto di una parte di agire nei confronti dell’altra in
caso di morte o lesioni derivanti o connesse all’inadempimento di tale altra parte. Sono fatti
altresì salvi tutti i diritti e rimedi previsti dalla legge che si affiancano a quelli previsti nel presente
Contratto.
25. Data Protection Pursuant to article 13 of legislative decree 196/03, AMO Italy s.r.l. inform
you that your personal data will be processed by the Data Holder, its affiliates and third providers
of services related to the purposes indicated here below. The treatment will be done by
hard/electronic means, in compliance with all applicable laws, for commercial purposes. You are
not obliged to provide us with your data; however, in any contrary case, AMO will not be able to
enter into this agreement.
The Data Holder is AMO Italy S.r.l., having seat in Roma, via Pio Emanuelli 1. You can enforce
your rights under article 7 of legislative decree 196/03, in particular right of data access,
rectification, updating, cancellation (if uncompleted, incorrect or collected unlawfully) and to object
their treatment, addressing the request to:
25. Informativa sul trattamento dei dati personali – D. Lgs. 196/03 Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs.
196/03 AMO Italy S.r.l. La informa che i Suoi dati personali verranno trattati dal Titolare, da
società del suo gruppo ovvero da società terze qualificate da questi incaricate di prestare servizi
connessi alle finalità del trattamento di seguito riportate. I trattamenti verranno effettuati con
strumenti cartacei e/o informatici - nel pieno rispetto della normativa applicabile - a fini
commerciali. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo; tuttavia la mancata compilazione e
sottoscrizione del presente coupon non consentirà a AMO di eseguire il contratto in oggetto.
Titolare del trattamento è AMO Italy S.r.l., con sede in Roma, via Pio Emanuelli 1. Lei potrà
esercitare i diritti riconosciuti ex art. 7 del D. Lgs. 196/03 ed, in particolare, il diritto di accedere ai
dati, chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione (se incompleti, erronei o raccolti in
violazione di legge) nonché opporsi al trattamento di tali dati per motivi legittimi con richiesta
rivolta a:
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