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CONDIZIONI GENERALI: 
STANDARD PER FORNITORI DELLÀ COMMUNITÀ DI ACHILLES 
 

 
Le seguenti Condizioni Generali si applicano alla partecipazione del Fornitore alla Comunità di 
Achilles, per condividere la sua informazione di Fornitore, inviata attraverso il Questionario, con tutti i 
Sottoscrittori. Si ritiene che il Fornitore abbia accettato queste condizioni nel momento in cui invia il 
pagamento ad Achilles. Nonostante ciò, non si formalizzerà nessun contratto tra Achilles e il Fornitore 
a meno che e fino a quando Achilles non invii al Fornitore una email confermando l’accettazione della 
richiesta del Fornitore. A meno che una Comunità determinata non abbia delle condizioni che si 
applichino solo a questa Comunità (in tal caso queste condizioni saranno applicabili alla registrazione 
a questa Comunità solamente), queste Condizioni Generali verranno applicate escludendo qualsiasi 
altre Condizioni Generali, includendo, senza limitazioni, qualsiasi ordine d’acquisto o conferma di 
ordine fornito dal Fornitore. 

 

1. DEFINIZIONI 

 
 «Achilles» si riferisce ad Aquiles Perú S.A.C. 
 
«Comunità di Achilles» si riferisce al database comune d’informazione dei Fornitori gestito da Achilles 
in nome dei Sottoscrittori in un settore e una regione geografica in particolare. Il modulo di richiesta 
stabilito nel sito web di Achilles descrive la Comunità o le Comunità concrete di Achilles in cui il 
Fornitore ha scelto di registrarsi.  
 
«Proprietà Intellettuale» si riferisce a tutti i diritti di proprietà intellettuale compresi i diritti di autore 
(in qualsiasi software, manuale operativo e relazione), diritti di database, diritti connessi e tutti i 
diritti in relazione alle invenzioni (incluso qualsiasi programma, sistema, procedimento, processo, 
formula o metodo di produzione), patenti, marche commerciali registrate e non registrate, disegni 
registrati e non registrati, segreti commerciali e informazione riservata.  
 
«Parte» si riferisce ad Achilles o al Fornitore (e «Parti» s’interpreterà di conseguenza).  
 
«Questionario» si riferisce al questionario online specifico attraverso cui Achilles raccoglie le 
informazioni del Fornitore per poi metterle a disposizione dei Sottoscrittori attraverso la Comunità di 
Achilles.  
 
«Fornitore» si riferisce a un fornitore, appaltatore o prestatore di servizi che desidera registrarsi o 
che si è già registrato alla Comunità di Achilles.  
 
«Sottoscrittore» si riferisce alle imprese registrate come utenti della Comunità di Achilles pertinente. 
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2. CONDIZIONI GENERALI 
 

 
 Il Fornitore s’impegna a rispondere alle domande del Questionario nel modo più preciso e completo possibile, 
affinché il Questionario completato rifletta lo stato generale e i beni e/o servizi offerti dal Fornitore nel momento 
dell’aggiornamento del Questionario. Il Fornitore ha la responsabilità di verificare e mantenere l’esattezza 
dell’informazione che introduce nel Questionario. La Comunità di Achilles dispone di una funzione che genera 
email o altre forme di messaggeria elettronica da inviare al Fornitore. Le Parti riconoscono che queste forme di 
comunicazione non sono infallibili e che sarà responsabilità del Fornitore quella di assicurarsi che tutti i dati di 
contatto comunicati ad Achilles siano corretti, così come di verificare periodicamente la ricezione di 
comunicazioni relative alla Comunità di Achilles pertinente. 

 
 Achilles può richiedere al Fornitore di aggiornare o confermare l’informazione che ha introdotto nel 
Questionario se crede che possano esserci errori o incoerenze. Dopo la conferma del Fornitore, 
Achilles pubblicherà l’informazione completa fornita dal Fornitore attraverso i Questionari online 
affinché la possano vedere i Sottoscrittori. Per questo, Achilles inserirà l’informazione ricevuta 
attraverso i Questionari completati nel database della Comunità pertinente, affinché possa apparire 
nella ricerche dei Sottoscrittori. Dopo aver inserito l’informazione del Fornitore nei database della 
ricerca della Comunità, Achilles invierà una email di conferma al Fornitore.  
 
Achilles avviserà il Fornitore attraverso email dell’inserimento della sua informazione nel database di 
Achilles per lo strumento di ricerca della comunità. Achilles permette che l’informazione di un Fornitore 
possa essere trasferita, in modo anonimo, da una comunità a un’altra dove il Fornitore è registrato. 
Achilles utilizzerà l’informazione del Fornitore in caso di sviluppo o miglioramento dei prodotti e servizi 
proposti ai nostri fornitori e società acquirenti. 

 

Il Fornitore s’impegna a: 
  

i. Rispettare le richieste e le indicazioni ragionevoli che propone Achilles relative all’utilizzo 
del Questionario;  

ii. Utilizzare il Questionario conformemente alla legislazione applicabile, incluse le leggi per la 
privacy e le norme di comunicazione; e  

iii. Non interferire deliberatamente con il corretto funzionamento del sito web che ospita il 
Questionario o la Comunità di Achilles pertinente;  

 
Il Fornitore s’impegna a non utilizzare il Questionario per caricare, pubblicare o distribuire qualsiasi 
informazione sapendo che:  
 

i. infrange i diritti di Proprietà Intellettuale di qualsiasi altra persona o ente, o  

ii. che è dannosa, inesatta, ingannevole, fraudolenta, diffamatoria, oscena, offensiva o, in 
altro modo, illegale.  

 
Achilles e il Fornitore utilizzeranno tutti gli sforzi ragionevoli per garantire che nessun virus 
informatico che possa causare danni ai sistemi di comunicazione, software e hardware venga creato 
o introdotto in modo cosciente nel sito web che ospita il Questionario.  
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Il Fornitore s’impegna anche a mantenere la riservatezza dei dati individuali d’accesso di cui il 
Fornitore ha bisogno per poter accedere al Questionario e che furono inviati da Achilles nella lettera 
o email di presentazione della Comunità di Achilles. Il Fornitore s’impegna a limitare la distribuzione 
di questi dati d’accesso a membri dell’organizzazione del Fornitore che ne hanno bisogno per poter 
accedere al Questionario e compilarlo. Inoltre, il Fornitore comunicherà ad Achilles immediatamente 
se sa o sospetta di qualunque uso improprio o violazione di riservatezza relativi a questi dati 
d’accesso.  
 
Nessuna delle Parti dovrà offrire, dare o decidere di dare a nessun dipendente per o in nome 
dell’altra Parte, nessun regalo o retribuzione di qualsiasi tipo come incentivo o ricompensa per 
qualsiasi atto relativo alla prestazione della Comunità di Achilles pertinente. Qualsiasi violazione di 
questa condizione da parte del Fornitore (o di qualsiasi altro dipendente da, o che agisca per suo 
conto) relativa alla Comunità di Achilles, darà diritto ad Achilles a chiudere questo accordo con effetto 
immediato. In tali circostanze, Achilles non rimborserà nessuna quota ricevuta dal Fornitore.  
 
A meno che non venga stipulato il contrario in queste Condizioni Generali e con l’eccezione 
dell’obbligo del Fornitore di pagare la tariffa, nessuna Parte sarà responsabile di qualsiasi violazione 
dei suoi obblighi a queste condizioni, se questa violazione è dovuta a circostanze che sfuggono al suo 
controllo ragionevole, inclusi: forza maggiore, guerra, conflitto commerciale, fuoco, inondazione, 
siccità, tempesta o qualsiasi altra condizione climatica anomala.  
 
Se in qualsiasi momento qualcuna delle disposizioni di queste Condizioni Generali diventasse priva di 
validità, illegale o non applicabile in qualsiasi aspetto, la validità e l’applicabilità delle disposizioni 
restanti non verranno colpite o depauperate in nessun modo. Queste Condizioni Generali resteranno 
in vigore fino a quando verranno modificate da Achilles attraverso comunicazione scritta. Queste 
Condizioni Generali possono essere fornite con traduzioni in altre lingue. In caso di conflitto fra 
queste traduzioni e l’originale in inglese, la versione originale in inglese prevarrà sulle altre versioni.  
 
Solamente le Parti di questo contratto avranno diritto a far rispettare qualsiasi dei suoi termini. Inoltre, 
nessun terzo potrà essere considerato responsabile e non avrà dovere di assistenza, responsabilità od 
obbligo con il Fornitore. Il Fornitore s’impegna a non iniziare nessuna causa o procedimento di qualsiasi 
natura (contratto, offesa, violazione degli obblighi legali o in altro modo e, in particolare, però senza 
limitarsi a un reclamo per negligenza) che si riferisce a o in relazione con questo contratto contro 
questi terzi. 

3. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTI  
 

Il Fornitore risarcirà e compenserà Achilles, il suo personale, dipendenti e agenti per qualsiasi 
responsabilità, perdita, danno, compensazione, reclamo, costo e spesa che debbano assumere o che 
derivino dalla violazione del Fornitore di qualsiasi rappresentazione, garanzia od obbligo stabiliti da 
queste Condizioni Generali.  
 
Achilles risarcirà il Fornitore per qualsiasi perdita che il Fornitore abbia come conseguenza della 
violazione da parte di Achilles di qualsiasi legge o regolamento applicabile nella prestazione della 
Comunità di Achilles, così come per tutti e qualsiasi responsabilità, perdita, danno, compensazione, 
reclamo, costo e spesa che debba assumere o che derivino dalla violazione di Achilles di qualsiasi 
rappresentazione, garanzia od obbligo stabiliti da queste Condizioni Generali, all’interno dei seguenti 
limiti.  
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In queste Condizioni Generali nulla potrà limitare la responsabilità di qualsiasi delle Parti per quanto 
riguarda qualsiasi questione che non può essere esclusa per legge. Per tutte le altre questioni, la 
responsabilità totale di Achilles assunta con il Fornitore rispetto a tutti i reclami (per contratto o 
offesa) non supererà il valore delle quote annuali (12) versate dal Fornitore. Achilles non sarà 
responsabile, in nessun caso, di danni o perdite derivanti, accidentali o indirette, né del mancato 
guadagno, entrate, attività commerciale, interessi, risparmi anticipati, utilizzo del software libero o 
qualsiasi altra interruzione dell’attività.  
 
Il sito che ospita il Questionario può fornire link ad altri siti web. Achilles non è responsabile della 
disponibilità o del contenuto di questi altri siti. Il Fornitore che accede a qualsiasi di questi siti lo farà 
a suo rischio e pericolo. 

4. TARIFFE E PAGAMENTI 
 

Sia Fornitori che Sottoscrittori finanzieranno parte delle spese amministrative per il funzionamento 
della Comunità di Achilles pertinente. Il Fornitore dovrà pagare una quota annuale non rimborsabile 
per potersi registrare a ogni Comunità. L’ammontare viene indicato nel modulo di domanda del 
Fornitore che si trova nel sito web di Achilles. Questa quota dovrà essere pagata periodicamente 
attraverso i metodi stabiliti dal sito web di Achilles. Quando, conformemente alla legislazione 
applicabile nel paese del Fornitore, i servizi prestati da Achilles sulla base di questo accordo sono 
soggetti alla tassa che viene ritenuta dalle quote dei servizi e deve essere dichiarata dal Fornitore alle 
autorità fiscali corrispondenti, il Fornitore dovrà aumentare le quote dei servizi, a seconda dei casi, in 
modo tale che, dopo la ritenzione di questa tassa, l’importo della quota che Achilles riceve sia uguale 
alla quantità che Achilles riceverebbe se non si praticasse quella ritenuta. 
  
Il Fornitore è cosciente e accetta che se paga online:  
 

i. Il pagamento sarà elaborato per conto di Achilles dal subappaltatore di elaborazione 
dei pagamenti di Achilles (l’«Elaborazione dei Pagamenti»)  
ii. l’Elaborazione dei Pagamenti potrebbe trattare dati personali forniti dal Fornitore con 
l’obiettivo di effettuare il pagamento della quota;  
iii. la ricezione da parte del Fornitore di una notifica via mail che avvisa che il pagamento 
del Fornitore si sta o è stato effettuato, non costituisce accettazione da parte di Achilles 
di includere l’informazione del Fornitore nella Comunità di Achilles e/o che esista un 

contratto. Se Achilles decide, per qualsiasi motivo, di rifiutare la richiesta del Fornitore, le quantità 
pagate dal Fornitore saranno restituite immediatamente; e  
iv. il pagamento della quota può essere effettuato ad Achilles o a qualsiasi delle sue filiali e la 
ricezione della quota da parte di questo soggetto sarà la prova del rispetto da parte del Fornitore 
del suo obbligo di pagare questa quota.  

 

 5. DIRITTI DI PROPRIETÀ 
 

Tutti i diritti d’autore e di Proprietà Intellettuale, qualsiasi essi siano, nel database della Comunità di 
Achilles, tutti i programmi informatici, manuali utenti, siti web patrocinati da Achilles, questionari e 
altra documentazione connessa con la Comunità di Achilles saranno e resteranno proprietà di Achilles. 
Qualsiasi Proprietà Intellettuale nell’informazione e nel resto del materiale inserito dal Fornitore nel 
Questionario verrà considerata proprietà permanente del Fornitore. 
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6. CONTROLLO DEI PRECEDENTI DEL FORNITORE 
 

Attualmente, Achilles offre servizi di controllo dei precedenti per determinati Sottoscrittori, in cui i 
dati del questionario fornito dai Fornitori vengono «comprovati» attraverso alcuni database con 
l’obiettivo di aiutare questi Sottoscrittori a (i) prevenire, individuare o investigare qualsiasi atto 
illecito; o (ii) svolgere funzioni progettate per proteggere il pubblico dal falso, negligenza o 
comportamento improprio grave («Controllo dei Precedenti dei Sottoscrittori»).  
 
Attualmente Thomson Reuters si occupa del Controllo dei Precedenti dei Sottoscrittori per conto di 
Achilles, attraverso il database «World-Check» di Thomson Reuters, e i risultati vengono comunicati 
ai Sottoscrittori pertinenti.  
 
Il fornitore riconosce e accetta che Achilles e Thomson Reuters hanno il diritto di usare i dati dei 
questionari che i fornitori inviano ad Achilles (inclusi i dati personali contenuti in essi) per il Controllo 
dei Precedenti dei Sottoscrittori.  

7. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI 
 

A meno che Achilles non debba far conoscere le risposte del Questionario del Fornitore ai 
Sottoscrittori, sia Achilles che il Fornitore s’impegnano a mantenere la riservatezza, durante un 
periodo minimo di cinque anni partendo dal temine di queste Condizioni Generali, su qualsiasi 
informazione ottenuta in base a queste Condizioni Generali, e a non divulgarla a nessun terzo, a 
meno che non siano i propri gestori, impiegati o agenti, senza il previo consenso per iscritto dell’altra 
Parte.  
 
Achilles utilizzerà tutti gli sforzi ragionevoli per proteggere e salvaguardare l’informazione fornita dal 
Fornitore da perdite, furti, distruzione, intervento di terzi, pirateria e simili rispetto alla sua 
divulgazione accidentale, e garantirà che tutti i dipendenti facciano lo stesso.  
 
Questa disposizione non verrà applicata a:  
 
i. qualsiasi informazione di dominio pubblico che violi queste Condizioni Generali;  
ii. informazione che è banale od ovvia o già è nelle mani della Parte ricevente prima che la Parte 
rivelatrice l’abbia fornita;  
iii. informazione ricevuta da un terzo (che non sia un Sottoscrittore) che è libero di rivelarla;  
iv. divulgazione dell’informazione che viene richiesta per legge o da un organismo regolatore;  
v. informazione sviluppata da una Parte indipendentemente dall’altra; o 
vi. informazione fornita a consulenti professionali, auditor, banchieri o finanzieri sempre e quando 
esista un accordo di riservatezza con almeno le stesse condizioni di questa clausola.  
 
Achilles s’impegna ad assicurare che ogni Sottoscrittore rispetti condizioni simili di riservatezza prima 
di poter accedere alla Comunità di Achilles pertinente.  
 
Il Fornitore è consapevole che la sua informazione è destinata ad essere condivisa con i Sottoscrittori 
che partecipano alla Comunità pertinente e che compilare il Questionario comporta che il Fornitore 
fornisca informazione personale su altri individui, fra cui nomi, incarichi e dati di contatto. Il Fornitore 
conferma che ha il diritto di fornire questi dettagli ad Achilles al fine di poter participare alla 
Comunità di Achilles. Il Fornitore riconosce che Achilles possa trasferire l’informazione personale del 
Fornitore al di fuori dello Spazio Economico Europeo o del paese dove si trova il Fornitore con scopo 
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di gestione operativa o appoggio, o per affrontare altri obblighi assunti da Achilles sotto contratto. In 
riferimento ai «dati personali» (come vengono definiti dalla Direttiva Europea sulla Protezione di Dati 
(Direttiva 95/46/CE), che definisce «trattamento» o «persona interessata») che sono elaborati da 
Achilles sotto o in relazione con il contratto, Achilles:  
 
i. rispetterà i suoi obblighi ai sensi della Direttiva Europea di Protezione di Dati (e qualsiasi altra legge 
e regolamenti applicabili) relativa al trattamento dei dati personali; e  
ii. adotterà le misure tecniche e organizzative adeguate contro (a) il trattamento non autorizzato o 
illegale dei dati personali; e (b) la perdita accidentale o distruzione di, o danno a, i dati personali.  
 
 

8. VALIDITÀ E CESSAZIONE 
 

Il contratto sarà valido durante il periodo che corrisponde alla quota pagata dal Fornitore così come 
previsto nella Clausola 4 e scadrà automaticamente alla fine di questo periodo. 
  
Fatto salvo qualsiasi altro diritto o risorse legali di Achilles, Achilles potrà ritirare i dati del Fornitore 
(temporaneamente o permanentemente) dalla Comunità di Achilles e recedere dal contratto in caso di 
una violazione reale o presunta di queste Condizioni Generali da parte del Fornitore, o di una 
insolvenza o nell’eventualità che possa succedere come conseguenza dei debiti del Fornitore.  

9. LEGGE, GIURISDIZIONE E LINGUA 
 

Queste Condizioni Generali sono disciplinate dalle leggi peruviane e le Parti si sottoporranno alla 
giurisdizione esclusiva dei tribunali di Peru.  
Queste Condizioni Generali vengono redatte in inglese, francese, spagnolo, italiano e portoghese.  
Qualsiasi notifica realizzata in virtù di o in relazione con queste Condizioni Generali sarà effettuata in 
inglese. Tutti gli altri documenti forniti in base a o in relazione con queste condizioni saranno 
elaborati in inglese o saranno accompagnati da una traduzione certificata in inglese.  
In caso di conflitto tra le versioni, prevarrà la versione in inglese di queste condizioni e di qualsiasi 
notifica o documento relativo a questo contratto, eccetto se si tratta di un documento istitutivo, legale 
o in altro modo ufficiale. 

  


