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CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS MEDICALE E DI LOCAZIONE DI BOMBOLE OSSIGENO
Fornendo il consenso e inviando il modulo d’ordine decido di sottoscrivere i seguenti servizi:

Noleggio Bombola di Ossigeno con valvola riduttrice da
utilizzare per il servizio di soccorso (emergenza) e dispositivi
medici per l’emergenza respiratoria (opzionale).
Tra la ditta indicata come “Conduttore/Committente/acquirente” rappresentata dal suo Rappresentante legale e
la SACA UNIT BIO S.r.l. CODICE FISCALE. 03738480965 con sede in Opera, via Staffora n° 20 qui di seguito denominata
“Fornitrice/Locatore/venditore”, rappresentata dal Sig. Gallone Riccardo.

PREMESSO che
1)
il conduttore intende conseguire la disponibilità di bombole per ossigeno medicale e dispositivi medici per
l’emergenza respiratoria attraverso la formula della “locazione”,
2) il conduttore è un utente professionale che utilizza le bombole per ossigeno per attività legata all'attività di primo
soccorso ed emergenza,
3) ha attrezzato dei locali idonei allo stoccaggio di bombole per gas piene e vuote secondo le indicazioni dell'autorità
sanitaria competente,
4) il locatore è disponibile a locare al conduttore bombole di sua proprietà ed effettuare la gestione operativa dietro
corrispettivo al fine di poter ricaricare in via esclusiva le stesse.
5) Il conduttore accetta i termini e le condizioni generali di vendita pubblicate sul sito alla pagina:
https://sbgas.net/condizioni-vendita/.

6)

le condizioni generali di vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e l’Acquirente senza che
sia necessario un espresso richiamo ad esse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singolo
contratto. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del
Venditore. Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita senza
alcun preavviso. Le Condizioni Generali di vendita sono redatte in italiano. In caso di dubbi interpretativi prevarrà
sempre la versione italiana.
7) L’acquirente si impegna a rispettare il codice etico della Saca unit bio srl pubblicato sul sito aziendale https://sbgas.net/
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Norme di prodotto Applicabili:
DECRETO 29 febbraio 2008 Disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante:
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per
uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni. (G.U. Serie Generale n. 66 del 18 marzo 2008).
D.L. 31.05.2010 n. 78 (Suppl. Ord.n. 114/L alla G.U. n. 125 del 31.05.2010) Rimborsabilità classi farmaci
Definizioni:
“TITOLARE DI AIC”: titolare dell’immissione in Commercio e produttore delle confezioni di Ossigeno Medicale.
“PRODOTTO”: ossigeno medicale in bombole etichettato e confezionato secondo la specifica del produttore AIC, completo di foglietto
illustrativo, numero di AIC, numero di lotto.
“ACCORDO DI QUALITÀ” insieme delle procedure competenze e responsabilità inerenti il processo di produzione, controllo, qualità,
distribuzione, tracciabilità del prodotto e farmacovigilanza cosi come specificato nell’Allegato 4 “accordo di qualità”.
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1
OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del presente contratto è
1) la fornitura di gas medicale;
2) la locazione di bombole contenenti gas medicale (confezione farmaceutica dotata di numero di AIC o numero CE).
Il contratto regola le condizioni e gli obblighi generali delle parti e quelli specifici in relazione al prodotto locato o servizio prestato. Il
locatore si impegna a fornire e il conduttore si impegna a ritirare, in esclusiva dal conduttore, tutto il proprio fabbisogno delle seguenti
tipologie di prodotto/servizio: come indicato nel modulo d’ordine.
All'atto del ricevimento il conduttore dovrà accertare l'efficienza di ciascun recipiente mobile (bombola) nonché la rispondenza all'impiego
previsto.
La durata del contratto di locazione è stabilita in via continuativa per un periodo determinato (vedi paragrafo 6).
2
FABBISOGNO MEDIO PREVISTO
I fabbisogni del Conduttore sono così stimati: riferimento modulo d'ordine.
Nel caso di fabbisogni notevolmente diversi da quelli indicati o nel caso in cui il conduttore richieda altre caratteristiche, la FORNITRICE
e il conduttore si accorderanno per l’adeguamento delle condizioni di fornitura relative.
3
RESA E MODALITÀ’ DI CONSEGNA
Le forniture saranno effettuate in recipienti mobili di proprietà della FORNITRICE, concessi in uso, con consegne scaglionate all’indirizzo
e secondo le modalità indicate nel modulo d’ordine.
4
MODALITÀ’ E LIMITI DI IMPEGNO DELLA FORNITURA
La FORNITRICE si impegna a fornire il prodotto al conduttore salvo cause di forza maggiore, o di incidenti o di guasti agli impianti di
produzione e di stoccaggio. A titolo esemplificativo, e non tassativo, sono considerate cause di forza maggiore gli scioperi, quali ne siano
i motivi, del personale addetto al trasporto dai luoghi di produzione a quelli di consegna al conduttore, ovvero la sospensione o riduzione,
per qualsiasi ragione, della fornitura di energia elettrica destinata all’alimentazione degli impianti di produzione che provochi fermate,
anche temporanee, degli impianti stessi. Le parti si impegnano a rispettare l'accordo di qualità (Allegato 4)
5
OBBLIGHI DEL CONDUTTORE
Per ogni confezione AIC consegnata e per tutta la durata del contratto il conduttore è obbligato a:
a) usare e custodire le confezioni farmaceutiche in luoghi idonei, puliti e vigilati, con separazione tra confezioni pronte per l'utilizzo e quelle
già utilizzate;
b) osservare tutte le norme di accettazione, stoccaggio, prelievo ed impiego;
c) non apportare modifiche alle bombole e valvole, verificare che non abbiamo subito danneggiamenti durante il trasporto;
d) effettuare con la dovuta tempestività tutte le denunce di incidenti in cui sono coinvolte le bombole e mettere in opera le precauzioni
necessarie per la tutela delle bombole stesse;
e) non alienare, sublocare, dare in pegno o comunque distrarre le bombole locate e in ogni caso impedire a terzi di costituire sulle bombole
stesse pegno, privilegio e/o diritti reali in genere;
f) dare immediata notizia al locatore, tramite posta certificata, di ogni atto o fatto che possa pregiudicare il corretto utilizzo o diritto di
proprietà del locatore;
g) non diffondere a terze informazioni relative alle confezioni A.I.C., consentirne l'asportazione di parti o la sostituzione;
h) vigilare sulla scadenza dei lotti a deposito attuando una politica di utilizzo “first in first out”;
i) vigilare sulla scadenza delle confezioni implementando procedure di controllo atte a individuare eventuali confezioni scadute;
l) essere in grado di attuare una politica di richiamo nel caso si dovesse procedere ad un richiamo dal mercato di un lotto di produzione.
Il conduttore dichiara di essere a conoscenza delle norme di sicurezza che regolano la conservazione, l’uso e il trasporto dei recipienti.
La FORNITRICE si riserva la facoltà di effettuare controlli presso il conduttore per la verifica dell’esistenza e delle condizioni dei recipienti
concessi in uso. La perdita dei recipienti o degli accessori, nonché il loro deterioramento, verrà addebitata ai valori di sostituzione.
6
DURATA DEL CONTRATTO
Fermo restando il suo carattere vincolante dalla data di sottoscrizione, il presente accordo avrà durata di (numero anni indicato in tabella
sub Allegato 1) anni dalla data di inizio della fornitura e si riterrà, ad ogni successiva scadenza, tacitamente rinnovato per eguale periodo,
salva la facoltà di ciascuna parte di darne disdetta mediante raccomandata A.R. o pec da inviare almeno 3 mesi prima della scadenza.
Per un periodo pari alla durata dell’ultimo contratto stipulato fra le parti, il conduttore si obbliga a preferire la FORNITRICE nella
stipulazione di un successivo contratto per la fornitura di gas e recipienti per gas a parità di condizioni con gli altri offerenti. Al fine di
garantire l’esercizio del diritto di prelazione, il conduttore si obbliga a comunicare alla FORNITRICE, mediante posta elettronica certificata
/ lettera raccomandata A.R. tutte le condizioni propostegli da terzi e la FORNITRICE si obbliga a dichiarare entro il termine di 30 giorni
dal ricevimento della raccomandata, se intende avvalersi del diritto di prelazione. Nel caso di risposta positiva, il nuovo contratto verrà
stipulato entro i successivi 30 giorni.
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7
CANONE LOCAZIONE
Il canone di locazione è comprensivo di quanto pattuito nel presente contratto. Il prezzo non comprende il costo del gas medicale, di
trasporto e quanto non espressamente indicato.
Il prezzo dei singoli prodotti, le modalità di pagamento e la cadenza della fatturazione da parte della FORNITRICE sono indicati
nell’Allegato 1. In ogni caso, la fatturazione avverrà in via anticipata e le modalità di resa si intendono franco FORNITRICE.
In caso di recesso anticipato da parte del Conduttore, eventuali canoni corrisposti anticipatamente non saranno restituiti.
In caso di ritardo di qualunque pagamento dovuto dal conduttore in forza del presente contratto e senza che sia necessaria la sua
preventiva costituzione in mora saranno dovuti al locatore dal giorno di scadenza fino a quello dell'effettivo pagamento interessi di mora
nella misura del tasso di riferimento della Bce aumentato di 7 punti. Ogni tributo, imposta o tassa così come ogni eventuale onere di legge
derivante dall'utilizzo del bene sarà ad esclusivo carico del conduttore.
7.1 PREZZI RICARICA GAS
I prezzi del gas medicale sono stabiliti nell'allegato 1. Le confezioni sono fatturate al momento dell'effettiva consegna del bene. In caso di
ritardo di qualunque pagamento dovuto dal conduttore in forza del presente contratto e senza che sia necessaria la sua preventiva
costituzione in mora saranno dovuti al locatore, dal giorno di scadenza fino a quello dell'effettivo pagamento, interessi di mora nella misura
del tasso di riferimento della Bce aumentato di 7 punti. Ogni tributo, imposta o tassa così come ogni eventuale onere di legge derivante
dall'utilizzo del bene sarà ad esclusivo carico del conduttore.
8
VARIABILITÀ’ DEI PREZZI
I prezzi di cui al punto 7 sono riferiti ai costi noti e in vigore alla data di conclusione del presente contratto e sono soggetti a revisioni future
a partire dal secondo anno secondo le variazioni dell'indice ISTAT FOI (Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie). Il
prezzo dei gas medicali sarà periodicamente aggiornato e parametrato al prezzo stabilito dal Ministero della Salute, il prezzo dei trasporti
sarà periodicamente aggiornato in base all’andamento del prezzo dei carburanti.
9
MODALITÀ’ DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà secondo quanto indicato in tabella 1. Ai sensi dell’art. 1642 c.c., eventuali contestazioni di qualsiasi natura non
daranno diritto a ritardare o evitare i pagamenti.
10
RECIPIENTI MOBILI (bombole)
I recipienti mobili che la FORNITRICE concede in uso (loca) al conduttore per la fornitura di gas rimangono sempre di esclusiva proprietà
della FORNITRICE e il conduttore dovrà restituirli non appena vuoti e comunque entro la scadenza del farmaco (2 anni dalla produzione).
Il conduttore deve verificare lo stato di efficienza dei recipienti al momento della consegna ed è tenuto a segnalare, entro e non oltre 8
(otto) giorni dal ricevimento degli stessi, a pena di decadenza, ogni vizio o difetto. Il conduttore sarà unico responsabile dei danni
conseguenti a cattivo uso, trasporto, conservazione e manomissione dei recipienti.
In occasione di ogni consegna o della restituzione/ritiro di bombole, sarà inviata comunicazione a mezzo e-mail, all’indirizzo indicato nel
presente contratto, contenente l’elenco delle bombole consegnate o restituite, con specifica indicazione della capienza, del codice
bombola e del codice di produzione.
Il conduttore dovrà, a pena di decadenza, entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla ricezione della predetta comunicazione email,
contestare in via scritta eventuali errori o difformità dell’elenco; in difetto di segnalazioni o contestazioni, l’elenco delle bombole si intenderà
accettato e confermato.
11
DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
Per i recipienti messi a disposizione della FORNITRICE, il conduttore verserà, salvo diversi e specifici accordi scritti quali la dichiarazione
di rimborso in caso di smarrimento, furto e mancata restituzione (allegato 2), un deposito cauzionale infruttifero il cui importo è riportato
in allegato 1 paragrafo 11. Tale deposito infruttifero sarà restituito al conduttore al termine del contratto di fornitura, a seguito della
restituzione dei beni locati, in perfetto stato, salvo il normale deperimento d’uso.
12
ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ'
Le parti si impegnano a stipulare adeguate coperture assicurative per danni a persone o cose che dovessero derivare dall’uso dei recipienti
o del gas. Il conduttore assume piena responsabilità del bene dal momento della consegna delle bombole locate sino alla restituzione,
rispondendo dei danni che siano conseguenza immediata e diretta del loro utilizzo.
Il conduttore si impegna a sollevare da ogni responsabilità il locatore circa l'utilizzo dei beni locati e degli accessori e di manlevare nel
modo più ampio per sé e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi
di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi ecc. nell’eventualità di incidenti o accadimenti verso personale del
conduttore o di soggetti terzi.
13
CESSIONI O SUCCESSIONI
Il presente contratto non potrà essere ceduto a terzi in assenza di consenso scritto da parte del locatore.
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CONDIZIONI GENERALI E FORO COMPETENTE
Per quanto non è previsto nella presente convenzione, valgono gli usi e consuetudini commerciali accertati in materia di gas tecnici dalle
camere di Commercio Industria e Artigianato ed Agricoltura di Milano, ed in particolare per i recipienti gli articoli 15 – 20. Il Foro
esclusivamente competente per ogni controversia relativa al presente contratto, alla sua esecuzione, interpretazione e conclusione, sarà
quello di Milano.
Per altre informazioni non esplicitate nel seguente contratto si prega di consultare le condizioni di vendita nel sito dell’azienda
(www.sbgas.it).
15
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
Gli interventi, gli oneri e i costi della manutenzione ordinaria delle bombole sono a carico del locatore.
Il locatore è tenuto ad effettuare i controlli previsti per il riempimento gas medicali secondo quanto previsto dalle norme di buona
fabbricazione. Sono a carico del conduttore i seguenti interventi:
a) manutenzione straordinaria causata da danni o incuria o uso improprio (esempio rottura manometri, protezioni, portagomma, etc.)
16
SOSTITUZIONI
Durante il periodo contrattuale il locatore si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di sostituire le bombole con altre e di analoghe
caratteristiche senza aggravio di costi per il conduttore; in tal caso il contratto relativo alla bombola sostituita conserverà la sua residua
efficacia nei confronti delle bombole consegnate in sostituzione.
17
RESTITUZIONE
Il conduttore provvede a restituire al locatore le bombole e gli eventuali accessori presso la sede del locatore, nelle condizioni in cui li ha
ricevuti salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del contratto. La restituzione è documentata
da un verbale di restituzione che viene sottoscritto dagli incaricati delle parti presenti all'atto della restituzione.
In caso di mancata tempestiva restituzione, il Conduttore sarà tenuto a versare, a titolo di penale, e fatto salvo il maggior danno, la somma
di euro 300,00 per ciascuna bombola non riconsegnata; il deposito cauzionale potrà essere trattenuto dal locatore sino alla concorrenza
del dovuto.
18
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art.1456 c.c., che il presente contratto è risolto
per fatto e colpa del conduttore se si verifichino i seguenti fatti o siano tenuti i seguenti comportamenti: (a) uso improprio o non consentito
dei beni; (b) impiego di personale non debitamente qualificato ed addestrato; (c) utilizzazione di fonti di energia o materiale di consumo
diversi da quelli prescritti dalla Concedente o dalle prescrizioni di impiego; (d) inosservanza o procurata inosservanza delle prescrizioni
riportate sui manuali d’uso in dotazione nonché sugli altri documenti che accompagnano i beni - pagg. 7 a 8 (e) violazione di disposizioni
di legge e di regolamento, di ordini della Pubblica Autorità e degli Enti Locali che siano vigenti o vengano emanati in relazione all’attività
esercitata mediante i beni, o comunque in relazione alla detenzione delle medesime; (f) omessa tempestiva segnalazione di guasti o
malfunzionamenti dei beni; (g) mora nel pagamento del canone di locazione, quando il ritardo si protragga per oltre trenta giorni; (h)
omissioni, mancanze o inadempimenti all’obbligazione di manutenzione; (i) omessa tempestiva segnalazione circa procedure esecutive
o cautelari intentate da terzi; (j) concessione dei beni a terzi, a qualunque titolo ciò avvenga; (k) mancato pagamento del premio
assicurativo e/o mancato rinnovo della polizza assicurativa in essere, per la durata del contratto.
La risoluzione del contratto ai sensi del comma precedente, che è provocata da una dichiarazione della Concedente comunicata a mezzo
di posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., obbliga il Conduttore alla immediata restituzione dei beni e determina la
cessazione anticipata del godimento, senza diritto ad alcuna indennità o risarcimento.
In caso di mancata tempestiva restituzione dei beni, si rimanda a quanto previsto all’art. 17.
19
RECESSO ANTICIPATO DEL CONTRATTO
Le parti convengono espressamente che le parti possano recedere anticipatamente il contratto con effetto a 60 giorni dalla comunicazione
per iscritto con posta elettronica certificata.
In caso di recesso anticipato da parte del conduttore, il locatore avrà comunque ha diritto di fatturare i canoni di locazione sino alla naturale
scadenza del contratto, quindi a richiederne il pagamento immediato anche per le annualità mancanti.
20
RECLAMI
L’Acquirente dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti palesi per iscritto entro e non oltre 2 giorni dalla consegna
Il fornitore ricercherà le cause dei reclami e risponderà all' ordinante nel termine massimo di 20 giorni. ll Cliente decade dal diritto alla
garanzia se non procede alla denunzia dei difetti dei prodotti mediante comunicazione scritta da inviarsi a Saca entro 10 giorni dalla
scoperta, mediante lettera raccomandata a.r. o posta certificata all’indirizzo sacaunitbiosrl@pec.it
Il conduttore si impegna a comunicare prontamente al fornitore ogni reclamo relativo all’utilizzo del prodotto ed a raccogliere informazioni
sugli incidenti effettivi o potenziali.
21

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il CONDUTTORE dichiara di aver preso nota e sottoscritto l’Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679
GDPR (General Data Protection Regulation) rilasciata dal LOCATORE e parte integrante del presente contratto.
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Allegato 1
contratto allegato: Sintesi elementi del contratto di seguito riportati nei paragrafi del contratto:

Noleggio bombola ossigeno con caratteristiche come da modulo d’ordine e se richiesto kit di Emergenza
respiratoria contenente:
- Pallone respiratorio con reservoire adulto e pediatrico;
- Cannula nasale adulto e pediatric;
- Pocket mask;
- Cannula guedel 4 misure;
- Saturimetro;
- Filtri x 4;
- Maschera venturi;
- Sacca contenimento.
Pagamento: anticipato.
Costi sostituzione bombola prima della scadenza del farmaco: Costo ossigeno a confezione:
Euro 45,00(*) + iva trasporto incluso
Modalità di resa

Porto franco con addebito in fattura

Durata del contratto

In base al modulo d’ordine

Addebito corrispettivi
Modalità di pagamento
Deposito Cauzionale infruttifero

Anticipo
Bonifico bancario o carta di credito/Paypal
sottoscrizione dichiarazione rimborso

NOTE AL CONTRATTO:
(*) escluso extra costo per zone disagiate e servizi accessori come consegna al piano, zona ZTL, preavviso telefonico, urgenze etc. che
vengono addebitati in fattura.
DICHIARO
che prendo in carico e mi impegno a conservare con la diligenza professionale le bombole di proprietà della Saca Unit Bio srl da me
noleggiate per esercizio di attività medica.
Mi obbligo a restituirle appena vuote e, in ogni caso, al termine del contratto di fornitura e noleggio.
Nell’ipotesi di mancata restituzione di tutto o parte dei beni locati, mi obbligo al pagamento, a titolo di penale, e fatto salvo il maggior
danno, della somma pari a euro 300 + IVA per ciascuna bombola, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta della locatrice.
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Allegato 03: Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679
Gentile Cliente,
Vi informiamo che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con Voi in corso, la nostra
organizzazione è in possesso di Vostri dati, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, qualificati
come personali dal Regolamento Europe 2016/679 dal (GDPR).
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Natura dei dati trattati:
Trattiamo i Vostri dati anagrafici, fiscali e di natura economica necessari allo svolgimento dei rapporti
contrattuali, in essere o futuri, con la Vostra società. Nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti
commerciali.
I dati sono trattati senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e art. 6 lett. b, e
GDPR), solo ed esclusivamente per le seguenti Finalità di Servizio:

•
•
•

adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con voi in
essere;
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o
da un ordine dell’Autorità;
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Non siamo in possesso di Vostri dati qualificabili come sensibili o di natura giudiziaria (artt. 9 e 10 del GDPR).
Finalità del trattamento e durata
I Vostri dati vengono trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per
esigenze contrattuali e connessi adempimenti di obblighi legali e fiscali, e per un’efficace gestione dei rapporti
finanziari e commerciali, operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque
per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire
la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti.
Obbligo o facoltà di conferimento dei dati
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi,
il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei
limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso.
Ambito di conoscenza dei Vostri dati
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di responsabili o
incaricati del trattamento, nominati dalla scrivente società, titolare del trattamento: dirigenti, amministratori e
sindaci; uffici di segreteria interni; addetti alla contabilità ed alla fatturazione; addetti alla commercializzazione
dei servizi; agenti e rappresentanti.
Comunicazione e diffusione
I Vostri dati non verranno da noi diffusi a soggetti indeterminati mediante la loro messa a disposizione o
consultazione.
I Vostri dati potranno da noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti
ed in generale ad ogni soggetto pubblico o privato rispetto al quale vi sia per noi obbligo (o facoltà riconosciuta
da norme di legge o di normativa secondaria o comunitaria) o necessità di comunicazione, nonché a soggetti
nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione, previo nostra
lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.
I Vostri diritti
Nella Vostra qualità di interessato, avete i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art.15 GDPR e precisamente
i diritti di:

SACA UNIT BIO SRL
Pagina: 7/8
Autore: SM Fiorino Saccaggi

SINTESI CONTRATTO OFFERTA
OXYSAFAETY.docx
Data emissione documento : 16/03/22
Classificazione del documento: Pubblico
Mod. Carta Intestata rev.2012

SACA UNIT BIO SRL Via Staffora 20 20073 Opera (MI)
tel. 0257601799; 0257600201 fax 0253031175
P.IVA/CF IT 03738480965, REA MI-1698431
info@sbgas.it, www.sbgas.net

i.
ii.

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;
iii. ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
Ove applicabili, avrete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante. In qualsiasi momento potrete ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che Vi riguardano e la comunicazione di tali dati e delle finalità su cui si basa il trattamento. Inoltre, potrete
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora sussista un Vostro interesse in merito, l'integrazione dei
dati. Potrete opporvi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Vi chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente all’Ufficio di riferimento della società ogni eventuale
variazione dei Vostri dati personali in modo da poter ottemperare all’art. 11, lettera (c) della suddetta normativa,
che richiede che i dati raccolti siano esatti e, quindi, aggiornati.
Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è SACA UNIT BIO Srl con sede in via Staffora 20, 20090 OPERA (MI) nella persona
del Legale Rappresentante cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti e/o per eventuali chiarimenti in
materia di tutela dati personali è raggiungibile all’indirizzo: info@sbgas.it
Titolare del trattamento
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Allegato 4: ACCORDO DI QUALITÀ’ CONTRATTO DI FORNITURA OSSIGENO MEDICALE IN CONFEZIONI AIC
il presente allegato è parte integrante del contratto di fornitura Ossigeno medicale in bombola fra
il Committente/conduttore - “C”, l’appaltatore /distributore-rivenditore - “A” titolare di AIC – “P”
Il riempimento delle bombole di proprietà di “A” con Ossigeno da parte del titolare di AIC rappresenta una assunzione di responsabilità
da parte della azienda titolare dell’AIC che, di fatto, diviene responsabile anche del contenitore (cioè della bombola).
“P” stabilisce “standard di qualità” e caratteristiche delle bombole.
Le caratteristiche delle bombole indispensabili per procedere alla carica sono: La bombola (il solo cilindro senza accessori) deve essere
in corso di validità. La periodicità di scadenza per le bombole di ossigeno indipendentemente dalla capacità è di 10 anni. La data di
revisione o di prima approvazione è punzonata sul collo della bombola. Il colore della bombola deve essere bianco ed integro. La
bombola deve essere dotata: - dell’adesivo adr per ossigeno gas medicale -dell’adesivo del lotto di produzione dell’ossigeno uso
medico -del foglietto illustrativo del medicinale inserito -delle istruzioni ed avvertenze; Il Disco Inox per uso medico deve riportare
obbligatoriamente la marcatura indelebile della partita iva o codice fiscale del proprietario finale.
Le valvole sia a volantino che con riduttore integrato devono avere un sistema residuale che mantenga una pressione residua all'interno
della bombola. La valvola a volantino (apri e chiudi) a corredo della bombola deve essere in corso di validità ed integra. La periodicità di
scadenza per le valvole di ossigeno è di 10 anni. Deve potersi controllare la marcatura t-ped della valvola ed il numero di lotto di
produzione. La valvola riduttrice (con riduttore integrato) a corredo della bombola deve essere in corso di validità ed integra. Questo tipo
di valvola è un DISPOSITIVO MEDICO di classe IIB. Ogni dispositivo medico ha le sue specifiche:
- Destinazioni d’uso, - limitazioni d’impiego (vita utile), - condizioni di utilizzo
che devono essere conosciute dal proprietario e sono riportate nel libretto uso e manutenzione che deve essere richiesto al fabbricante
del dispositivo. Su ogni valvola deve potersi controllare la marcatura t-ped e ce 93/42/cee della valvola ed il numero di lotto di
produzione; Dal lotto di produzione si può richiedere al fabbricante la data di costruzione e da questa calcolare la vita utile del
dispositivo come dichiarato dal fabbricante. Dispositivo di protezione (cappellotto chiuso od aperto per le valvole a volantino, gabbia
proteggi valvola per le valvole riduttrici). Devono essere a corredo della bombola, In buono stato di conservazione e presentare
identificativo di conformità alla norma UNI EN 738-3 2000 e succ. e peso massimo di test. Tutte le fasi di produzione e distribuzione
sono effettuate in accordo alle Norme di Buona Fabbricazione vigenti ed alla documentazione tecnica deposita presso AIFA.
ATTRIBUZIONE RESPONSABILITÀ’
Oggetto

Responsabilità

Responsabilità

Responsabilità

A

C

X

Soggetto:

P

PRODUZIONE

X

TRASPORTO

X

X

RINTRACCIABILITÀ’

X

X

X

RECLAMI

X

X

X

FARMACOVIGILANZA

X

X

X

AUDIT

X

X

MAGAZZINAGGIO

X

Attività a carico di “A”
Distribuzione di confezioni di gas Ossigeno F.U. con autorizzazione AIC, a norma della farmacopea ufficiale, alla pressione ammessa
per le bombole a norma di tutte le etichettature previste con sigillo di sicurezza e secondo le specifiche del titolare di aic ;
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle bombole di proprietà di “A”. “A” insieme a “P” è responsabile del controllo dell’idoneità dei
recipienti al riempimento e uso dell’Ossigeno medicale; è tenuto altresì ad informare tempestivamente “A” su tutte le azioni da
intraprendere per riportare la funzionalità delle bombole entro gli standard previsti dalle normative vigenti e da quanto prescritto dal
titolare di AIC, Compreso l’esecuzione delle prove idrauliche di tenuta, la verniciatura esterna e i controlli e le manutenzioni su valvole e
riduttori. Ripristino Etichettatura e Manutenzione preventiva, gestione database conformità apparecchiatura, validità residua bombola
valvola ed accessori con emissione (a richiesta del cliente) del Rapporto tecnico di verifica conformità apparecchiature ed elenco
aggiornato database bombole gestite.
Attività a carico di “C”:
“C” si impegna a: rispettare gli impegni del conduttore art 5 del presente contratto
Non alterare l’imballaggio o il prodotto in nessun modo.
Assicurare la rintracciabilità del prodotto e garantire la conservazione delle registrazioni relative agli aspetti di immagazzinamento e
distribuzione per un periodo di almeno 5 anni dalla data di distribuzione dei lotti.
Archiviare tutti i documenti di presa e consegna in ordine cronologico per i controlli degli enti competenti.
Vigilare sulla corretta gestione dei luoghi di stoccaggio delle bombole (pulizia, ordine, corretto stoccaggio bombole vuote piene non
conformi, presenza della cartellonistica idonea).
“C” si impegna non utilizzare le bombole in modo improprio, o comunque per usi diversi dai servizi di pronto soccorso.
“C” si impegna ad operare affinché il Comando di “C” emetta un Ordine di Servizio che vieti, a tutto il personale dell’Associazione, di
variare le condizioni di stoccaggio delle bombole, e la manipolazione dei dispositivi ad esse applicati (valvole, manometri, gabbie di
sicurezza), e che imponga di operare sempre in accordo alle procedure indicate da “P”.

