Revlon Consumer Products Corporation, a proprio nome e a nome di una qualsiasi delle rispettive affiliate che
stipulino un ordine di acquisto Revlon, e che d'ora innanzi saranno definite come “REVLON”, dispone di una
serie standard di termini e condizioni a cui tutti i Fornitori devono attenersi.
Il seguente è un elenco di termini e condizioni che accompagna un modulo di Ordine di acquisto Revlon (d'ora
innanzi definito come "Ordine").
Tutti gli Ordini Revlon sono soggetti a questi termini e condizioni (d'ora innanzi definiti come "Termini e
Condizioni").
1. Accettando quest'ordine, il Fornitore accetta e concorda su tutti i Termini, le Condizioni e le Restrizioni
che appaiono su tutte le pagine di questo documento. L'accettazione di questo ordine di acquisto conferma
anche la piena osservanza del Fornitore del Codice Deontologico dei Terzi Revlon, come potrebbe essere
emendato di quando in quando. Se non si ha una copia di queste direttive nei propri archivi, si prega di
richiederne una al proprio Rappresentante per l'approvvigionamento Revlon.
2. Questo Ordine non è vincolante nei confronti di REVLON a meno che non venga approvato da un
rappresentante autorizzato REVLON, e non può essere cambiato, modificato, emendato, sostituito o
altrimenti alterato eccetto che per quanto concordato da REVLON in forma scritta.
3. Quest'Ordine deve essere accettato dal Fornitore secondo i suoi termini e la dichiarazione di termini
ulteriori o diversi da parte del Fornitore sarà da considerarsi un rifiuto. La spedizione di merci e/o la
fornitura di servizi in risposta a quest'Ordine costituirà l'accettazione dei Termini e Condizioni dello
stesso, e sostituirà qualsiasi termine e condizione contrari contenuti nella fattura, nel riscontro, nella
confezione o in altri documenti del Fornitore, a meno che non siano predisposti un contratto, un accordo o
un prospetto sul lavoro debitamente stipulati fra il Fornitore e REVLON.
4. REVLON non verrà fatturata a prezzi superiori a quelli dichiarati sul recto di questo documento, a meno
che ciò non venga autorizzato da un cambiamento d'ordine debitamente approvato di REVLON. Il
Fornitore dichiara che il prezzo (o prezzi) addebitato per le merci e/o i servizi coperti da quest'Ordine è il
prezzo più basso addebitato dal Fornitore ai compratori di una classe simile a quella di REVLON in
condizioni simili a quelle qui specificate, e che tale prezzo (o prezzi) è conforme alle leggi e norme
applicabili in vigore all'epoca del preventivo, della vendita e della consegna. Il Fornitore concorda che
qualsiasi riduzione di prezzo fatta a REVLON, o a qualsiasi altro compratore di una classe simile a quella
di REVLON, su merci e/o servizi coperti da quest'Ordine successivamente al momento in cui è stato
piazzato quest'Ordine sarà applicabile a quest'Ordine. Eccetto che per quanto altrimenti delineato in
questo documento, il prezzo del contratto include tutte le tasse applicabili, e il Fornitore concorda di
pagare qualsiasi imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta sulle vendite, imposta sui consumi o altra
imposta che potrebbe essere applicata alle merci e/o ai servizi ordinati secondo questo documento o in
ragione della loro vendita, uso o consegna.
5. Accettando quest'Ordine, il Fornitore accetta qualsiasi e ogni termine di pagamento REVLON nel Paese
al quale vengono fornite le merci e/o i servizi, a meno che non venga specificato altrimenti sul recto di
questo documento. Gli importi ivi addebitabili al Fornitore possono essere accettati come crediti su
pagamenti e REVLON avrà il diritto, in qualsiasi momento, di compensare il debito su qualsiasi importo
dovuto dal Fornitore a REVLON rispetto a qualsiasi importo dovuto al Fornitore.
6. Le spedizioni effettuate secondo questo documento saranno equivalenti alle esatte quantità di ciascun
articolo ordinato, e saranno consegnate entro le date specificate. La clausola relativa alla consegna a rate
non sarà interpretata come rendere separabili gli obblighi del Fornitore, e REVLON potrebbe, a propria
discrezione, trattare una violazione di una consegna a rate come una violazione delle rate restanti.
REVLON si riserva il diritto di rifiutare spedizioni parziali non autorizzate, o di addebitare al mittente le
spese di trasporto su successive spedizioni derivanti da spedizioni parziali o non corrette.
7. Il Fornitore organizzerà la spedizione nel modo specificato sul recto di questo documento. Il Fornitore
non effettuerà la spedizione senza prima ottenere da REVLON istruzioni relative alla spedizione che
saranno comunicate in forma scritta. A meno che non venga altrimenti concordato per iscritto da
REVLON, le merci saranno appropriatamente inscatolate, imballate e confezionate e spedite dal Fornitore
alla destinazione specificata da REVLON sul recto di questo documento a esclusive spese del Fornitore, e
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resteranno a rischio del Fornitore fino a quando non verranno consegnate a tale destinazione, momento in
cui la titolarità delle merci passerà a REVLON; restando inteso, tuttavia, che se il Fornitore non conferma
la data di spedizione di qualsiasi spedizione, tale rischio di perdita resterà con il Fornitore fino a quando
REVLON non prende la consegna alla destinazione finale specificata da REVLON sul recto di questo
documento. REVLON si riserva il diritto di riaddebitare al Fornitore gli interi costi di trasporto di
spedizioni inviate con il contenitore del vettore senza il consenso scritto di REVLON, o che non recano il
numero di ordine REVLON e non specificano il contenuto, o che in altro modo non vengono effettuate
secondo le istruzioni di spedizione e instradamento di REVLON.
Il Fornitore fornirà a REVLON le fatture, i certificati e le altre informazioni nella forma che REVLON
potrà richiedere ragionevolmente. La fattura del Fornitore deve essere sostanziata da polizza di carico,
nota di spedizione o altra prova della spedizione indicante il contenuto e il numero di ordine REVLON.
Qualsiasi addebito di consegna autorizzato da REVLON che debba essere pagato da REVLON non
supererà in nessun caso il costo della consegna nel modo specificato sul recto di questo documento, e
deve essere sostanziato dalla copia della fattura delle spese di trasporto pagata.
I programmi di produzione e gli impegni di vendita di REVLON dipendono dalla consegna di merci e/o
servizi entro la data (o le date) specificata sul recto di questo documento o comunicata ufficialmente in
altro modo da un rappresentante REVLON debitamente autorizzato. Il tempo è quindi l'aspetto essenziale
di questo contratto e, se la consegna non viene completata entro le date specificate, REVLON si riserva il
diritto, senza responsabilità, e in aggiunta ai propri altri diritti e rimedi, di terminare questo contratto
mediante notifica con entrata in vigore il momento in cui viene ricevuta dal Fornitore, o di acquistare
altrove merci e/o servizi sostitutivi e di addebitare al Fornitore eventuali perdite sostenute. L'accettazione
della consegna di merci e/o servizi spediti dopo la data (o date) specificata per la spedizione non sarà
interpretata come una rinuncia ai diritti di REVLON di recuperare le perdite causate dalla consegna in
ritardo.
Merci e/o servizi acquistati ai sensi di questo documento sono soggetti a ispezione e approvazione alla
destinazione REVLON. REVLON si riserva il diritto di richiedere la correzione o di rifiutare e restituire
qualsiasi merce e/o servizio che vengano trovati non in linea con quest'Ordine e con le garanzie in esso
delineate. I costi sostenuti da REVLON in relazione a tali ispezione e restituzione verranno addebitati al
Fornitore, e REVLON può acquistare altrove merci e/o servizi sostitutivi e addebitare al Fornitore
qualsiasi perdita in tal modo sostenuta. REVLON, tuttavia, non avrà alcun obbligo di ispezionare merci
e/o servizi prima dell'uso o della rivendita. Lamentele o notifiche relative a difetti delle merci, o notifica
di qualsiasi altra violazione, saranno considerate segnalate entro un periodo di tempo ragionevole se la
segnalazione avviene in un periodo di tempo ragionevole dopo che REVLON riceve notifica di tale
difetto o altra violazione. La mancata indicazione, da parte di REVLON, di un particolare difetto al
momento del rifiuto non precluderà REVLON dal fare affidamento sui difetti non indicati per giustificare
il rifiuto o stabilire la violazione.
Il Fornitore considererà tutte le informazioni fornite da REVLON come confidenziali e proprietarie,
incluse, ma senza limitarsi ad essi, i dati su prezzi e volumi. Il Fornitore impiegherà una cura ragionevole,
e in nessun caso non una cura minore di quella usata per salvaguardare e proteggere le proprie
informazioni confidenziali, per proteggere le informazioni di REVLON, e non userà le informazioni per
alcuno scopo diverso da quello di assolvere ai propri obblighi secondo quest'Ordine. Il Fornitore concorda
inoltre che solo quei dipendenti o agenti del Fornitore che hanno bisogno di avere accesso alle
informazioni REVLON saranno autorizzati ad avere tale accesso, e poi solo nella misura necessaria per
assolvere ai loro obblighi, e il Fornitore garantirà che tali dipendenti e agenti conoscano e si
conformino agli obblighi di confidenzialità delineati in questo documento. Il Fornitore non
pubblicizzerà il fatto che REVLON ha stipulato con lui un contratto per l'acquisto di merci o servizi.
Il Fornitore garantisce che le merci e/o i servizi da consegnare ai sensi di quest'Ordine saranno conformi
alla loro relativa descrizione contenuta in quest'Ordine e ai campioni o alle specifiche in base ai quali è
stato piazzato l'Ordine; che le merci e/o i servizi sono di materiali e lavorazione della migliore qualità,
commerciabili, adatti ai fini per i quali sono stati acquistati ed esenti da difetti, e che le merci e/o i servizi
consegnati secondo questo documento, e ogni loro parte, non violano alcun brevetto, marchio
commerciale, nome commerciale, copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà di alcun terzo; e che il
Fornitore ha aderito, e continuerà ad aderire nel corso dell'esecuzione di quest'Ordine, alle clausole di
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tutte le leggi e normative ad esso pertinenti o da cui potrebbe insorgere responsabilità di REVLON.
L'inclusione in questo documento di garanzie espresse e dichiarazioni da parte del Fornitore non sarà
interpretata come una rinuncia di tali altre garanzie che potrebbero essere implicite per legge o di fatto o
fornite da qualsiasi legge o normativa pertinente. Tutte le garanzie espresse o implicite resteranno in
vigore dopo la consegna, l'ispezione, l'accettazione e il pagamento da parte di REVLON.
Il Fornitore concorda di indennizzare e mantenere immune REVLON e le sue affiliate, ed i loro rispettivi
direttori, funzionari, agenti, dipendenti, successori, cessionari e rappresentanti, da qualsiasi ed ogni
perdita, rivendicazione, danno, sentenza, spesa o altro costo (inclusi onorari legali ragionevoli) sostenuti
da REVLON come risultato di, o che insorgano da, qualsiasi atto od omissione del Fornitore o derivanti
da qualsiasi rivendicazione, causa, azione o procedimento legale che insorgano dalla violazione di
qualsiasi garanzia ivi delineata, qualsiasi danno a proprietà o lesione (incluso il decesso) a persone
(inclusi i dipendenti del Fornitore o di REVLON, vuoi nella sede del Fornitore o di REVLON) che si
potrebbe presumere essersi verificati in relazione all'esecuzione da parte del Fornitore, a difetti nelle
merci e/o nei servizi, o al fatto che le merci e/o i servizi non sono in grado di essere impiegati per gli usi
contemplati, o alla violazione di qualsiasi clausola ivi contenuta. Il Fornitore concorda inoltre che, su
richiesta di REVLON, il Fornitore provvederà a proprie spese esclusive la difesa contro qualsiasi
rivendicazione, causa, azione o procedimento legale sporto contro REVLON. Le clausole di questo
paragrafo resteranno in vigore dopo l'accettazione e il pagamento e passeranno a REVLON, ai suoi
successori, cessionari e clienti.
Se il Fornitore sarà inadempiente nel rispetto di qualsiasi termine o in qualsiasi suo obbligo ai sensi di
questo documento, o se il Fornitore diventasse insolvente o facesse una cessione a vantaggio di creditori o
un'istanza di fallimento fosse presentata da o contro di esso, o se un Trustee o un curatore fallimentare o
simile amministratore venisse nominato per gestire una parte qualsiasi della sua proprietà, allora
REVLON potrà cancellare quest'Ordine in parte o per intero mediante notifica scritta, e non avrà alcun
obbligo di alcun genere nei confronti del Fornitore in ragione di tale annullamento e, nel caso di
inadempienza del Fornitore, disporrà di tutti i rimedi offerti dalla legge.
A meno che non venga concordato altrimenti in forma scritta da REVLON, tutti i concetti di design,
disegni, specifiche, dispositivi, formulazioni, materiali, stampi, forme, calchi, incisioni e qualsiasi altra
proprietà fornita al Fornitore da REVLON o pagata in modo specifico da REVLON per l'uso
nell'esecuzione di quest'Ordine saranno e resteranno proprietà di REVLON, saranno soggetti a rimozione
in qualsiasi momento senza costi addizionali dietro istruzioni di REVLON, saranno usati solo
nell'evasione di ordini di REVLON, saranno conservati a rischio del Fornitore e saranno mantenuti
assicurati dal Fornitore a spese del Fornitore mentre si trovano in sua custodia o controllo, per un importo
pari al costo della loro sostituzione, con perdita pagabile a REVLON. Copie di polizze o certificati di tale
assicurazione verranno forniti a REVLON dietro richiesta.
A meno che non venga altrimenti specificato da REVLON in forma scritta, REVLON non restituirà né
pagherà barili, damigiane, pallet, contenitori, bobine ecc. In nessun caso REVLON restituirà o pagherà
barili, damigiane, pallet, contenitori, bobine ecc. a meno che ciascuno di questi articoli non sia
contrassegnato in modo prominente “Returnable – Property of ________________ (Da restituire Proprietà di ___________) (nome di REVLON).”
L'interruzione o l'interferenza sostanziale con le attività commerciali di REVLON, in parte o per intero, a
causa di incendio, alluvione, terremoto, tempesta, sciopero, guerra, cause di forza maggiore, embargo,
agitazione civile, normative governative o altre cause al di là del controllo di REVLON (simili o dissimili
da quelle sopra indicate), darà a REVLON l'opzione di annullare in parte o per intero quest'Ordine in
relazione a merci e/o servizi non consegnati ai sensi di questo documento, senza responsabilità per tale
annullamento di merci.
In aggiunta a, e senza pregiudicare il diritto di annullare secondo qualsiasi altra clausola del presente
documento, REVLON può, per comodità, terminare quest'Ordine in parte o per intero mediante notifica
scritta, e tale annullamento sarà soggetto alle seguenti condizioni: (a) Se l'Ordine riguarda materiali
prodotti o fabbricati secondo le specifiche REVLON, il Fornitore dietro ricezione di tale notifica
interromperà tutto il lavoro relativo a quest'Ordine. In tal caso, REVLON pagherà e il Fornitore accetterà
come compenso completo i costi vivi effettivi diretti e documentati del Fornitore fino alla data in cui il
lavoro è stato interrotto; restando inteso, tuttavia, che in nessun caso l'importo totale da pagarsi al
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Fornitore a seguito di tale terminazione, più i pagamenti versati precedentemente, supereranno il prezzo
totale concordato specificato nell'Ordine. Le merci o le loro porzioni incomplete saranno proprietà di
REVLON e il Fornitore le conserverà in modo sicuro per un periodo di tempo ragionevole ai sensi della
notifica scritta di disposizione di REVLON. (b) Se l'Ordine riguarda merci in stock standard, qualsiasi
rivendicazione del Fornitore sarà negoziata sulla base di costi ragionevoli sostenuti dal Fornitore
REVLON non avrà alcun obbligo per gli addebiti di annullamento né per qualsiasi altra spesa, ad
eccezione del versamento di pagamento, secondo i termini applicabili, per le merci effettivamente spedite
prima della terminazione.
Il Fornitore è responsabile di qualsiasi obbligo in relazione ai propri dipendenti, vuoi come paga, salario o
altra remunerazione, previdenza sociale, assicurazione per disoccupazione, liquidazione, pensione,
compenso per infortuni sul lavoro o in altro modo per lesioni o danni ad altri causati da esso o dai suoi
agenti, rappresentanti o dipendenti, e indennizzerà e manterrà immune REVLON da e contro tali
responsabilità od obblighi di qualsiasi tipo. Il Fornitore manterrà tale copertura assicurativa presso
agenzie di assicurazione terze di buona reputazione per quanto riguarda tutte le perdite, i danni o le lesioni
che potrebbero verificarsi in relazione alle proprie operazioni e alla propria esecuzione ai sensi del
presente documento, negli importi e con tali termini che non siano inferiori a quelli che sono ragionevoli e
consueti nel proprio settore. Tali polizze nomineranno REVLON come assicurato addizionale. Il
Fornitore non apporterà alcun cambiamento a tale polizza assicurativa o alla copertura ai suoi sensi, né
permetterà la terminazione di tale copertura assicurativa, senza il previo consenso scritto di REVLON. Il
Fornitore rinuncia a tutti i diritti di rivendicazione contro REVLON, le sue affiliate ed i loro rispettivi
direttori, funzionari e dipendenti per quanto riguarda qualsiasi recupero da o secondo tale assicurazione. Il
Fornitore otterrà, a proprie spese, una rinuncia alla surroga da qualsiasi assicuratore di qualsiasi interesse
il Fornitore o tale assicuratore potrebbero avere in qualsiasi recupero da parte di REVLON. Il Fornitore,
dopo l'esecuzione del presente documento, consegnerà a REVLON prova soddisfacente della copertura
assicurativa menzionata sopra (inclusi, ma senza limitarsi ad essi, certificati di assicurazione con avallo
della polizza) e stabilendo che qualsiasi altra assicurazione a vantaggio di REVLON o delle sue affiliate
non contribuisce né è in aggiunta a qualsiasi assicurazione fornita dal Fornitore.
Se dovesse esserci un ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto, uno qualsiasi dei suoi ingredienti o
componenti, o qualsiasi prodotto che incorpori i prodotti forniti dal Fornitore ai sensi di un Ordine
("Prodotto ritirato"), il Fornitore fornirà a REVLON una ragionevole assistenza nello sviluppo di una
strategia di ritiro dal mercato, e coopererà con REVLON e con qualsiasi agenzia, entità o autorità
governative pertinenti ("Ente governativo") nel monitoraggio dell'operazione di ritiro e nella preparazione
dei report che potrebbero essere richiesti. Il Fornitore non avvierà volontariamente alcun ritiro del
Fornitore di qualsiasi prodotto, di qualsiasi suo ingrediente o componente, o di qualsiasi prodotto che
incorpori i prodotti ai sensi di un Ordine senza il previo consenso scritto di REVLON. Ciascun Fornitore
fornirà a REVLON, dietro richiesta di REVLON, tutta l'assistenza ragionevole nell'individuazione e nel
recupero di qualsiasi prodotto o Prodotto ritirato che non siano conformi ai requisiti dell'Ordine. Ciascun
Fornitore notificherà immediatamente, e fornirà copie a REVLON di qualsiasi comunicazione, vuoi
relativa a ritiri o altro, con qualsiasi Ente governativo. Il Fornitore, a proprie spese, rilavorerà o
distruggerà tutti i Prodotti ritirati che sono difettosi al momento della consegna a REVLON in conformità
con tutte le leggi, le regole o le normative pertinenti, e con istruzioni ragionevoli di REVLON. Il
Fornitore non divulgherà né metterà a disposizione di alcun terzo qualsiasi informazione relativa al ritiro.
Questo Ordine, e il diritto o l'obbligo di esecuzione secondo i suoi termini, non sono cedibili o delegabili
dal Fornitore, e le merci e/o i servizi da fornire ai suoi sensi non possono essere dati in subappalto dal
Fornitore, senza previo consenso scritto di REVLON, e qualsiasi tentativo di cessione, delega o
subappalto di tal genere sarà nullo e inefficace per ogni scopo.
Nessuna rinuncia relativa a qualsiasi inadempienza o qualsiasi termine e condizione di quest'Ordine sarà
interpretata come una rinuncia relativa a qualsiasi violazione successiva di quel termine o condizione o di
qualsiasi termine o condizione, di natura uguale o differente, di questo o qualsiasi altro Ordine, né la
ricezione di qualsiasi merce ai sensi di quest'Ordine sarà interpretata come una rinuncia relativa a
qualsiasi diritto di REVLON in relazione a qualsiasi precedente mancata osservanza, da parte del
Fornitore, delle clausole di quest'ordine.
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22. Eccetto che laddove siano predisposti un contratto, accordo o prospetto sul lavoro debitamente stipulati
fra il Fornitore e Revlon che coprano in modo specifico le merci o i servizi ai sensi di quest'Ordine,
quest'Ordine costituisce l'intero accordo fra il Fornitore e REVLON, e tutte le specifiche, disegni, note,
avvisi tecnici o dati tecnici a cui ci si riferisce sul recto di questo documento saranno considerati qui
incorporati per riferimento come se fossero delineati per intero in questo documento. Nel caso di qualsiasi
incoerenza fra questi Termini e Condizioni e l'argomento contenuto sul recto di questo documento,
governerà il secondo fra i due. REVLON e il Fornitore concordano espressamente che tutti i diritti ed i
doveri ai sensi di quest'Ordine e qualsiasi contratto che insorga da esso saranno governati da e interpretati
in accordo con le leggi dello Stato di New York, e il Fornitore e REVLON acconsentono e concordano
sulla giurisdizione esclusiva dei tribunali federali situati nella Città di New York per la risoluzione di
qualsiasi disputa che insorga ai sensi di questo documento.
23. A meno che non venga concordato altrimenti in un contratto, accordo o prospetto sul lavoro debitamente
stipulati fra REVLON e il Fornitore, il Fornitore non è un Fornitore esclusivo delle merci e/o dei servizi, e
REVLON può procurarsi tali merci o servizi presso qualsiasi altra fonte a propria scelta. Se il Fornitore
manca di rifornire REVLON ai sensi dell'Ordine per qualsiasi motivo, REVLON può farsi produrre le
merci e/o farsi fornire i servizi da terzi e il Fornitore renderà disponibile a REVLON o al suo

designato l'accesso a tutte le tecniche, i materiali e le informazioni di natura tecnica e proprietaria
che sono necessari o utili a REVLON o ai suoi designati per procurarsi i materiali richiesti o
produrre o predisporre un fornitore alternativo di tali merci o servizi.
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