
 

Termini e Condizioni relativi agli Ordini di Acquisto 

 
Purchase Order Terms and Conditions 

 
Tutti gli Ordini di Acquisto emessi da  Fastenal Netherlands 
Holdings B.V. e tutte le merci ordinate presso le filiali di 
Fastenal Netherlands Holdings B.V.  che devono essere 
spedite in qualsiasi paese europeo (collettivamente 
“Fastenal”) saranno soggetti ai presenti termini e condizioni.  
Non verranno applicati altri termini o condizioni riportati in 
accettazioni, conferme, conferme di ricezione o fatture 
emesse dal Fornitore (qui di seguito “Venditore”), non 
coerenti con il presente Ordine di Acquisto (“P.O.”), se non 
approvati per iscritto da Fastenal. Una spedizione o 
esecuzione in virtù del presente P.O. costituisce 
un’accettazione dei presenti termini e condizioni e crea un 
contratto che sarà disciplinato conformemente alle leggi dei 
Paesi Bassi.  I presenti termini e condizioni sono applicabili 
all’Ordine di Acquisto attuale e a tutti quelli successivi 
stipulati tra Fastenal e il Venditore. I presenti termini e 
condizioni non annullano né sollevano in alcun modo le parti 
dagli obblighi assunti in virtù del Programma di Investimento 
Condiviso (Shared Program, SI) o altri accordi sottoscritti 
dalle parti prima o dopo la data del P.O. 
 

All Purchase Orders issued by  Fastenal Netherlands 
Holdings B.V. and all Fastenal Netherlands Holdings B.V. 
affiliates  ordering goods to be shipped to any European 
country  (collectively “Fastenal”) will be subject to the terms 
and conditions herein.  No terms or conditions in any 
acceptance, confirmation, acknowledgment or invoice from 
the Supplier (herein “Seller”), inconsistent with this Purchase 
Order (“P.O.”) shall apply unless approved in writing by 
Fastenal. Shipment or performance pursuant to this P.O. shall 
constitute acceptance of the terms and conditions set forth 
herein and creates a contract that shall be governed in 
accordance with the laws of the Netherlands.  These terms 
and conditions will be applicable to the current and any 
subsequent Purchase Orders entered into between Fastenal 
and Seller. These terms and conditions will not void or in any 
way relieve the parties of obligations pursuant to Shared 
Investment Program (SI) or other agreements executed by the 
parties either before or after the date of the P.O. 
 

Garanzie: il Venditore garantisce che per un periodo di un 
(1) anno dopo la distribuzione a Fastenal: (i) tutti i prodotti 
coperti dal presente P.O. saranno di buona qualità e 
lavorazione, privi di difetti e idonei allo scopo per il quale 
sono stati concepiti; (ii) tutti i materiali forniti in virtù del 
presente P.O. saranno conformi alla descrizione, qualità e 
prestazioni fornite o indicate da Fastenal, oppure, nel caso in 
cui non vengano fornite o indicate, alle specifiche 
commerciali standard; (iii) nessun prodotto fornito in virtù 
del presente P.O. sarà vietato o provvisto di etichetta 
ingannevole o errata e che tutti i prodotti sono sicuri e 
conformi ai requisiti di legge e ad altre regolamentazioni 
governative vigenti oltre che ai requisiti applicabili nel 
settore in materia di sicurezza, qualità e standard ambientali, 
nel paese di consegna e, nella misura in cui ciò sia noto al 
Venditore, nel paese di destinazione.  Le garanzie fornite 
nella presente sezione continueranno ad essere applicate dopo 
la consegna delle merci o il completamento dei servizi e non 
saranno annullate mediante l’accettazione dei prodotti o 
l’esecuzione del pagamento. Tali garanzie copriranno tutte le 
perdite, inclusi i costi e le spese (incluse spese legali 
ragionevoli) a cui Fastenal sarà esposta a causa di qualsiasi 
difetto di materiale o esecuzione del Venditore. Tali garanzie 
si estenderanno e saranno trasferite ai clienti di Fastenal e ai 
successivi utenti finali dei suddetti prodotti. Tutte le spese di 
spedizione e trasporto correlate alla restituzione al Venditore 
di prodotti non conformi o difettosi saranno a carico del 
Venditore. Tali garanzie includono un prodotto di 
sostituzione, le spese di trasporto sul prodotto restituito o sul 
prodotto di sostituzione e qualsiasi potenziale sistemazione o 
riparazione del prodotto che può risultare necessaria presso la 
sede del Venditore o presso una sede di Fastenal. 
 

Warranties: Seller warrants that for a period of one (1) year 
after distribution by Fastenal: (i) all products covered by this 
P.O. will be of good quality and workmanship, free from 
defects, and fit and sufficient for the intended purpose for 
which required; (ii) all materials supplied under this P.O. will 
conform to the description, quality and performance 
furnished or specified by Fastenal, or if not furnished or 
specified, to standard commercial specifications; (iii) no 
products provided under this P.O. are banned, misbranded or 
mislabeled  and all products are safe and are in compliance 
with the statutory requirements and other government 
regulations in addition to the requirements applied within the 
branch of industry in respect of safety, quality and 
environmental standards, in the country of delivery and, in so 
far as is known to Seller, the country of destination.  The 
warranties in this section shall survive delivery of goods or 
completion of services and shall not be waived by acceptance 
of products or payment. Such warranties shall cover all 
losses, including costs and expenses (including reasonable 
attorney’s fees) to which Fastenal will be exposed by any 
defects of Seller’s material or performance. These warranties 
will extend and be passed through to Fastenal’s customers 
and subsequent end users of such products. All shipping, 
freight in connection with the return of non-conforming or 
defective products to the Seller shall be borne by the Seller. 
Such warranties include replacement product, freight on 
returned or replacement product, and any potential sorting or 
product repair that may be required at Seller’s location or at a 
Fastenal location. 
 



 

Azione correttiva: Il Venditore dovrà comunicare 
immediatamente per iscritto a Fastenal qualsiasi interruzione 
di vendita, ritiro di prodotto o azione correttiva potenziale o 
reale in relazione ad un prodotto distribuito da Fastenal.  Il 
Venditore rimborserà a Fastenal tutti i costi diretti sostenuti 
da Fastenal (ad eccezione della perdita di profitti e/o della 
perdita di opportunità commerciali), le spese di notifica agli 
utenti finali e i costi ragionevoli di gestione di un ritiro nel 
sistema di Fastenal (inclusi i materiali e la manodopera per la 
riparazione e la sostituzione dei prodotti, le spese di trasporto 
e movimentazione, servizio clienti, amministrazione, ecc.).  
Al completamento dell’azione correttiva, Fastenal notificherà 
al Venditore tali costi o spese e il Venditore eseguirà il 
rimborso a Fastenal entro trenta giorni dalla notifica.   
Fastenal ha diritto a tutti i rimedi disponibili ai sensi della 
legge applicabile, inclusa, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, la risoluzione immediata di qualsiasi Ordine di 
Acquisto, la riparazione o la sostituzione di un prodotto, a 
discrezione di Fastenal, con tutte le spese fatturate al 
Venditore e l’esercizio dei diritti di compensazione 
riguardanti qualsiasi debito dovuto a Fastenal dal Venditore.   
 

Corrective Action: Seller shall immediately notify Fastenal 
in writing of any potential or actual stop sale, product recall 
or corrective action on a product distributed by Fastenal.  
Seller shall reimburse Fastenal for all direct costs incurred by 
Fastenal (excluding lost profits and/or lost business 
opportunities), expenses of notifying end users and 
reasonable costs of  processing a recall through Fastenal’s 
system (including labor and materials for the repair and 
replacement of products, freight and handling charges, 
customer service, administration, etc).  Upon completion of 
the corrective action, Fastenal will notify Seller of such costs 
or expenses and Seller will submit reimbursement to Fastenal 
within thirty days after notification.   Fastenal is entitled to all 
remedies available under applicable law, including without 
limitation immediate termination of any Purchase Order, 
repair or replacement of the product, at Fastenal’s discretion, 
with all costs charged back to the Seller and exercise of set-
off rights concerning any indebtedness owed to Fastenal by 
Seller.   
 

Manleva: il Venditore accetta di difendere, indennizzare, 
assumersi qualsiasi responsabilità e manlevare Fastenal, i 
suoi agenti, filiali, dipendenti, clienti, assicuratori, successori 
e aventi diritto, da qualsiasi richiesta di risarcimento, pretesa, 
azione legale, responsabilità, penale, perdita, sanzione, 
danno, o accusa, transazione, sentenza, costo e spesa (incluse 
le spese legali sostenute), di qualsiasi terza parte derivante da 
o basata su qualsiasi presunta non conformità, difetto o 
disfunzione di qualsiasi prodotto coperto dal presente P.O. o 
derivante da qualsiasi presunta o effettiva violazione di 
qualsiasi legge, ordinanza, norma o regolamentazione da 
parte di detti prodotti.  Tale manleva include, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi ritiro di prodotto 
per ragioni di sicurezza o controllo qualità, qualsiasi azione 
correttiva o rinnovo di prodotto e qualsiasi azione o 
procedura derivante da una delle situazioni summenzionate.  
 

Indemnity:  Seller agrees to defend, indemnify, assume any 
liability, save and hold harmless Fastenal, its agents, 
affiliates, employees, customers, insurers, successors and 
assigns, from and against any claims, demands, suits, 
liabilities, penalties, losses, fines, damages, or charges, 
settlements, judgments, costs and expenses (including 
attorney’s fees incurred), by any third party arising out of or 
based on any alleged non-conformity, defect or failure of any 
product covered by this P.O. or arising out of any actual or 
alleged violation by such products of any statute, ordinance, 
rule or regulation.  This indemnity includes without 
limitation any product safety or quality control recall, 
corrective action or product retrofit, and any action or 
proceeding arising out of any of the above occurrences.  
 

Violazione: il Venditore garantisce che tutti i prodotti coperti 
dal presente P.O. non saranno oggetto di alcuna 
rivendicazione di violazione al momento della consegna e il 
Venditore accetta di difendere, indennizzare e sollevare 
Fastenal da qualsiasi responsabilità nei confronti di 
rivendicazioni di terzi riguardanti perdite, danni o spese 
derivanti da qualsiasi violazione o presunta violazione di 
brevetto, marchio, diritto d’autore, segreto commerciale o 
altro diritto, a causa dell’acquisto, uso o rivendita da parte di 
Fastenal di uno qualsiasi o di tutti i prodotti coperti dal 
presente P.O. 
 

Infringement: Seller warrants that all products covered by 
this P.O. shall be delivered free of any claims of infringement 
and Seller agrees to defend, indemnify, and save Fastenal 
harmless from any and all third-party claims of liability, loss, 
damage and expense arising from any infringement or alleged 
infringement on any patent, trademark, copyright, trade 
secret, or other right, by reason of the purchase, use or resale 
by Fastenal of any or all of the products covered by this P.O. 
 

Assicurazione: il Venditore concorda e accetta, come 
condizione di acquisto e a proprie spese, di fornire e di 
procurarsi una copertura assicurativa di responsabilità civile 
estesa che nomini la Società Fastenal e le sue filiali come 
assicurati supplementari sulle menzioni applicabili e i 
certificati.   Tale copertura non deve essere annullata senza il 

Insurance: Seller covenants and agrees, as a condition of 
purchase, at its expense to provide and procure broad form 
vendors liability insurance coverage naming Fastenal 
Company Purchasing and affiliates as an additional insured on 
applicable endorsements and certificates.   This coverage shall 
not be canceled without Fastenal’s consent and the policy 



 

consenso di Fastenal e i massimali della polizza saranno di 
1.000.000 EUR per sinistro per i danni corporali e materiali 
con un minimo di 3.000.000 EUR in totale.  Il Venditore 
invierà i Certificati d’Assicurazione a Fastenal ogni anno al 
momento del rinnovo.  Il Venditore invierà i Certificati 
d’Assicurazione a Fastenal prima che qualsiasi Ordine di 
Acquisto venga eseguito dal Venditore. Tutti i certificati 

devono essere consegnati al reparto SUPPLIER 
COMPLIANCE.  Inviare i certificati via fax al numero 

(507) 494-6333 o tramite e-mail all’indirizzo 
suppliercompliance@fastenal.com, oppure tramite posta 
all’indirizzo 4730 Service Drive, Winona MN 55987 
all’attenzione di Tracy. 

 

limits shall be EUR1,000,000 per occurrence for bodily injury 
and property damages with a minimum of EUR3,000,000 in 
the aggregate.  Seller will submit Certificates of Insurance to 
Fastenal annually upon renewal.  Seller will submit 
Certificates of Insurance to Fastenal prior to any Purchase 
Order performed by the Seller. All certificates should be 

remitted to SUPPLIER COMPLIANCE.  Please fax 
certificates to (507) 494-6333, or email to 
suppliercompliance@fastenal.com, or mail to 4730 Service 

Drive, Winona MN 55987 to Tracy’s attention. 

 

Restituzioni di prodotti: Fastenal si riserva il diritto di 
restituire al Venditore i prodotti in sovrastock in cambio di un 
credito sulle fatture non pagate senza incorrere in penali o 
spese di rifornimento.  Fastenal tenterà ragionevolmente di 
consolidare i nuovi prodotti in sovrastock, di comunicare al 
Venditore l’importo delle restituzioni e di coordinare le 
spedizioni al Venditore.  Fastenal pagherà le spese di 
trasporto per la restituzione dei prodotti in sovrastock.  Il 
Venditore accetterà e gestirà tempestivamente tutte le 
richieste di restituzione (in condizioni ragionevolmente 
nuove e rivendibili) e accrediterà i conti non saldati di 
Fastenal entro trenta (30) giorni dal ricevimento dei prodotti 
restituiti.  
 

Product Returns: Fastenal reserves the right to return over-
stock products to Seller for credit against open invoices 
without penalty or restocking fees.  Fastenal will reasonably 
attempt to consolidate over-stocked new products, advise the 
Seller of the amount of the returns and coordinate shipments 
to the Seller.  Fastenal will pay the freight to return over-
stocked products.  Seller will promptly accept and handle all 
return requests (in reasonably new, re-saleable condition) and 
credit open Fastenal accounts within thirty (30) days of your 
receipt of returned products.  
 

In determinate occasioni, Fastenal inoltrerà ordini di 
“ampliamento dell’inventario” per prodotti non 
precedentemente stoccati presso i propri centri di 
distribuzione. Tali ordini di ampliamento dovranno essere 
considerati come un’iniziativa intesa a collocare prodotti 
presso la nostra rete di distribuzione a beneficio di entrambe 
le parti e includeranno prodotti “standard” dei nostri fornitori. 
Fastenal identificherà chiaramente gli ordini di acquisto di 
ampliamento all’atto dell’ordinazione. Entro 18 (diciotto) 
mesi dalla data dell’ordine di acquisto di ampliamento, 
Fastenal rivedrà il movimento di questi articoli e in alcuni 
casi dovrà restituire ai propri fornitori gli articoli senza 
movimentazione o a movimentazione lenta. In questi casi 
richiederemo un codice RGA (Returned Goods 
Authorization, Autorizzazione al reso) al fornitore e ci 
aspettiamo che tali richieste non vengano indebitamente 
negate. 
 

On certain occasions, Fastenal will place “inventory 
expansion” orders for products not previously stocked in our 
distribution centers. These expansion orders should be 
viewed as an initiative to place products within our 
distribution network benefitting both parties and will be 
“standard” products from our suppliers. Fastenal will clearly 
identify expansion purchase orders at the point of order. 
Within 18 (eighteen) months of the expansion purchase order 
date, Fastenal will review the movement of these items and in 
some cases need to return slow or non-moving items to our 
suppliers. In these cases we will request a Returned Goods 
Authorization (RGA) from the supplier and expect that those 
requests will not be unduly withheld. 
 

Informazioni e dati sui prodotti: il Venditore concede a 
Fastenal, a fini commerciali, un diritto perpetuo a livello 
mondiale, non esclusivo, irrevocabile ed esente da diritti 
d’autore di utilizzare le Informazioni e i Dati sui prodotti del 
Venditore.  Le Informazioni e i Dati sui prodotti del 
Venditore includono, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, descrizione dell’articolo, numero di modello del 
fabbricante, dati di riferimento incrociato, informazioni su 
UL e CSA, dati NAFTA, criteri di preferenza dei numeri 
tariffari, dati normativi, dati di spedizione, dimensioni e peso 
del prodotto, dati relativi al costo e al prezzo di listino, dati 

Product Information and Data: Seller grants to Fastenal for 
business purposes the perpetual, nonexclusive, irrevocable, 
worldwide, royalty free right to use Seller’s Product 
Information and Data.  Seller’s Product Information and Data 
shall include but not limited to item description, 
manufacture’s model number, cross-reference data, UL and 
CSA information, NAFTA data, tariff number preference 
criteria, regulatory data, shipping data, product dimensions 
and weight, cost and list price data, forecast data, technical 
specifications, catalog data and product images for Fastenal’s 
business purposes, including but not limited to, the right to 



 

previsionali, specifiche tecniche, dati di catalogo e immagini 
del prodotto a fini commerciali di Fastenal incluso, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, il diritto di riprodurre 
(manipolare, riconfigurare), copiare, pubblicare, vendere, 
trasferire (concedere in licenza e in sublicenza) a qualsiasi 
terza parte o distribuire mediante qualsiasi altro metodo. Il 
Venditore certifica che l’Etichettatura e i Criteri di Origine 
dei prodotti (o dei loro componenti) importati nello Spazio 
Economico Europeo e in Svizzera e distribuiti a Fastenal 
sono accurati e il Venditore notificherà prontamente a 
Fastenal qualsiasi modifica.  Il Venditore, se necessario o 
dietro richiesta, fornirà informazioni pertinenti sui prodotti, 
incluse le informazioni in materia di regolamentazione sulla 
vendita del prodotto o sulle limitazioni d’uso di detti prodotti 
in tali territori.  
 

reproduce (manipulate, reconfigure), copy, publish, sell, 
transfer (license and sublicense) to any third party or 
distribute by any other method. Seller certifies that the 
Labeling and Origin Criteria for products (or parts thereof) 
imported into the European Economic Area and Switzerland 
and distributed to Fastenal is accurate as provided and Seller 
will promptly notify Fastenal of any changes.  Seller, as 
necessary or upon request, will provide relevant information 
about products, including information governing the 
regulations for sale of product or limitations on the use of 
such products in these locations.  
 

Conformità alle Leggi: il Venditore sarà responsabile delle 
conformità a tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili e 
a tutti i requisiti amministrativi in relazione alle sue attività in 
virtù di qualsiasi P.O. e qualsiasi accordo successivo, inclusi 
quelli che disciplinano le vendite transfrontaliere, le 
importazioni, la conservazione a magazzino, la spedizione, i 
trasferimenti di prodotti, le sanzioni economiche e i controlli 
sull’esportazione. Quanto precede include espressamente 
tutte le leggi anti-corruzione e anti-concussione, inclusi, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Bribery Act 2010 
(Regno Unito), il Foreign Corrupt Practices Act 1977 (Stati 
Uniti) e qualsiasi altra legge in materia di concussione, 
corruzione, corruzione commerciale, riciclaggio di denaro o 
finanziamento di attività terroristiche applicabile al 
Venditore. Quanto precede include anche tutte le leggi 
vigenti in materia di sanzioni economiche e controlli 
sull’esportazione. Il Venditore dovrà inoltre rispettare tutte le 
disposizioni applicabili dei Provvedimenti Esecutivi 11246 e 
13496, e a qualsiasi norma, regolamento o provvedimento 
pertinente del Ministro del Lavoro riguardante le leggi sulle 
pari opportunità d’impiego.  Nella misura in cui si applicano 
al presente Ordine di Acquisto, le clausole del Federal 
Acquisition Regulation (FAR) sono integrate alle presenti per 
riferimento.  L’accettazione del presente ordine di acquisto 
costituisce una certificazione delle clausole seguenti: FAR 
52.222-26 Equal Opportunity; FAR 52.222-35 Affirmative 
Action for Special Disabled and Vietnam Era Veterans; FAR 
52.222-36 Affirmative Action for Handicapped Workers; e 
FAR 52.222-40, Notification of Employee Rights ai sensi del 
National Labor Relations Act. Nella misura in cui è 
applicabile, gli appaltatori e subappaltatori si atterranno ai 
requisiti del Codice CFR 41 §§ 60-1.4(a), 60-300.5(a) e 60-
741.5(a) in 29 CFR Parte 471, Appendice A.  Tali 
regolamentazioni vietano discriminazioni nei confronti di 
individui qualificati sulla base del loro stato di veterani o 
individui con disabilità, e vietano inoltre discriminazioni nei 
confronti di qualsiasi individuo sulla base di razza, colore 
della pelle, religione, sesso, orientamento sessuale, identità di 
genere o provenienza.  Inoltre, tali regolamentazioni 
richiedono che gli appaltatori e subappaltatori prendano 
iniziative per assumere e far progredire nella carriera i 

Compliance with Laws: Seller shall be responsible for 
compliance with all applicable laws, rules, regulations and 
administrative requirements with respect to its activities 
pursuant to any P.O. and any ensuing agreements, including 
those governing trans-border sales, importation, storage, 
shipment, transfers of products, economic sanctions, and 
export controls. The foregoing expressly includes all 
applicable anti-bribery and corrupt practices laws, including 
without limitation the Bribery Act 2010 (U.K.), the U.S. 
Foreign Corrupt Practices Act 1977, and any additional anti-
bribery, corruption, commercial bribery, money laundering, 
or terrorist financing laws applicable to Seller. The foregoing 
also includes all applicable export control and economic 
sanctions laws. Seller shall also comply with all applicable 
provisions of Executive Orders 11246 and 13496, and any 
relevant rules, regulations or orders of the Secretary of Labor 
pertaining to equal employment laws.  To the extent 
applicable to this Purchase Order, the Federal Acquisition 
Regulation (FAR) clauses are incorporated herein by 
reference.  Acceptance of this purchase order constitutes 
certification of the following clauses: FAR 52.222-26 Equal 
Opportunity; FAR 52.222-35 Affirmative Action for Special 
Disabled and Vietnam Era Veterans; FAR 52.222-36 
Affirmative Action for Handicapped Workers; and FAR 
52.222-40, Notification of Employee Rights under the 
National Labor Relations Act. To the extent not exempt, this 
contractor and subcontractor shall abide by the requirements 
of 41 CFR §§ 60-1.4(a), 60-300.5(a) and 60-741.5(a) at 29 
CFR Part 471, Appendix A.  These regulations prohibit 
discrimination against qualified individuals based on their 
status as protected veterans or individuals with disabilities, 
and prohibit discrimination against all individuals based on 
their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender 
identity, or national origin.  Moreover, these regulations 
require that covered prime contractors and subcontractors 
take affirmative action to employ and advance in 
employment individuals without regard to race, color, 
religion, sex, sexual orientation, gender identity, national 
origin, protected veteran status or disability. 
 



 

dipendenti indipendentemente da razza, colore della pelle, 
religione, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, 
provenienza, status di veterano o disabilità. 
 
Il Venditore notificherà a Fastenal se il prodotto è applicabile 
alle leggi statali, federali o nazionali che richiedono, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, ulteriori licenze, permessi, 
spese per riciclo o trasporto ambientale o richieste di 
rendicontazione. Il Venditore deve comunicare a Fastenal se 
un articolo diviene oggetto di limitazioni sulla vendita o 
sull’uso in un determinato luogo. In assenza di istruzioni 
appropriate, il prodotto potrebbe potenzialmente essere 
esportato o venduto in qualsiasi paese all’interno dello Spazio 
Economico Europeo e in Svizzera e/o in altri paesi, una volta 
soggetto alla distribuzione da parte di Fastenal. Contattare il 
reparto PRODUCT COMPLIANCE all’indirizzo 
productcompliance@fastenal.com e trasmettere queste 
informazioni in modo che Fastenal possa assicurare la 
conformità in qualità di distributore di questo prodotto. 
 

Seller shall notify Fastenal if product applies to state, federal, 
or country laws requiring but not limited to additional 
licensing, permits, recycling, environmental handling charges 
or reporting demands. Seller must notify Fastenal if an item 
becomes restricted for sale or use in a specific location. 
Without proper direction, product could potentially be 
exported or sold in any country within the European 
Economic Area and Switzerland and/or other countries once 
in Fastenal distribution. Contact PRODUCT COMPLIANCE 
at productcompliance@fastenal.com with this information 
so Fastenal can ensure compliance as the distributor of this 
product. 
 

Nel caso in cui siano disponibili schede informative sulla 
sicurezza per un prodotto e/o imballaggio, il Venditore sarà 
tenuto a fornirle. Le schede informative di sicurezza devono 
essere fornite gratuitamente al momento della prima 
consegna del prodotto e/o in caso di modifica allo stesso. Il 
Fornitore deve rispettare (qualsiasi legislazione implementata 
negli stati membri dell’Unione Europea in seguito a) le 
disposizioni contenute nella Direttiva CE 91/155/CEE (con le 
successive modifiche) e qualsiasi successiva integrazione.   

 

In the event that safety information sheets are available for a 
product and/or packaging, the Seller will be obliged to supply 
those sheets. Safety information sheets must be provided free 
of charge at the time of the first delivery of and/or change to 
the product. The Supplier must comply with (any legislation 
implemented within the member states of the European 
Union further to) the provisions contained in EC Directive 
91/155/EEC (as amended from time to time) and any 
successors thereof.   

 
Il Venditore dovrà inoltre specificatamente assicurare che 
tutti i beni forniti siano conformi alle disposizioni della 
Direttiva CE 2011/65/CE (RoHS) e a tutti i successivi 
emendamenti e integrazioni, nonché a tutte le 
regolamentazioni nazionali emesse in esecuzione della stessa. 
Tutti i beni consegnati devono sempre essere adeguati e 
idonei alla produzione e alla vendita conformemente alla 
normativa RoHS e, di conseguenza, non devono contenere 
alcuna sostanza che è, o potrebbe essere ritenuta, vietata ai 
sensi della Direttiva e della legislazione applicabile nel paese 
di consegna e nel paese di residenza dell’utente finale a cui 
sono destinati i beni, nella misura in cui tale informazione sia 
a conoscenza del Venditore. 

 

Seller shall furthermore specifically ensure that all goods 
delivered comply with the provisions of EC Directive 
2011/65/EC (RoHS) and all further amendments thereto and 
successors thereof as well as all national regulations issued in 
execution thereof. All delivered goods must be suitable and 
fit for RoHS compliant production and sales at all times and 
therefore should not contain any of the substances that are, or 
may be deemed to be, prohibited in light of the Directive and 
the applicable legislation in the country of delivery and the 
country where the end-user of the goods is established, in so 
far as the country of the end-user is known to Seller. 

 

Inoltre, il Venditore sarà in particolare responsabile della 
conformità a tutte le leggi, norme, regolamentazioni e 
requisiti amministrativi applicabili in materia di sicurezza del 
prodotto, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
(qualsiasi legislazione implementata in seguito a) la Direttiva 
sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95/CE come da 
successive modifiche e integrazioni. 

 

In addition, the Seller shall in particular be responsible for 
compliance with all applicable laws, rules, regulations and 
administrative requirements with respect to product safety, 
including but not limited to (any legislation implemented 
further to the) General Product Safety Directive 2001/95/EC 
as amended from time to time and any successor thereof. 

 

Riservatezza e proprietà dei piani e dei disegni: qualsiasi 
informazione, inclusi, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, i disegni, le specifiche, le configurazioni degli 
imballaggi, gli elenchi dei clienti, i prezzi, gli sconti, i ribassi, 

Confidentiality and Ownership of Plans and Drawings: 
All information, including but not limited to designs, 
specifications, packaging configurations, customer lists, 
pricing, discounts, rebates, business operations, and other 



 

le operazioni commerciali e qualsiasi altro materiale 
informativo fornito da Fastenal e ricevuto, ottenuto o 
utilizzato dal Venditore in relazione agli acquisti di Fastenal, 
è fornita esclusivamente al fine di ottenere tali acquisti ed è 
da intendersi riservata, e, in quanto tale, non deve essere 
divulgata o utilizzata senza il consenso di Fastenal.  La 
titolarità di tutti gli utensili, piani, disegni, stampe, campioni 
e di qualsiasi altro materiale sarà mantenuta da Fastenal e, se 
richiesto, dovrà essere prontamente restituita a Fastenal.   Al 
Venditore non viene concessa alcuna licenza o alcun 
privilegio di diritto d’autore in virtù del presente P.O. e tutti i 
diritti sono espressamente mantenuti da Fastenal. La presente 
disposizione rimarrà in vigore per l’intera durata 
dell’Accordo e del P.O. e proseguirà per un periodo di due 
(2) anni dopo la sua risoluzione. I requisiti summenzionati 
non verranno applicati ad informazioni che: a.) sono di 
dominio pubblico; b.) sono già note alle altre parti al 
momento del ricevimento; c.) sono state legittimamente 
ottenute da una terza parte senza violare i termini del presente 
Accordo e il P.O. 
 

informative materials furnished by Fastenal and received, 
obtained by or utilized by Seller in connection with Fastenal 
purchases is solely for the use of obtaining such purchases 
and is deemed confidential, and shall not be disclosed or used 
without Fastenal’s consent.  Title to all tooling, plans, 
drawings, prints, samples, and all other materials shall remain 
with Fastenal, and if requested, shall be promptly returned to 
Fastenal.   No license or copyright privileges are granted to 
Seller under this P.O. and all rights are expressly retained by 
Fastenal. This provision will be in effect during the term of 
the Agreement and the P.O. and will continue for a period of 
two (2) years after termination. The aforementioned 
requirements shall not apply to information which: a.) is 
within the public domain; b.) is known to other parties at time 
of receipt; c.) is rightfully obtained from a third party without 
breaching the terms of this Agreement and the P.O. 
 

Limitazione di responsabilità: FASTENAL NON POTRÀ 
IN NESSUN CASO ESSERE RITENUTA 
RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, 
INDIRETTI, INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI O 
ESEMPLARI IN RELAZIONE CON O DERIVANTI DAL 
PRESENTE ACCORDO O P.O., INCLUSI, A TITOLO 
ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, DANNI 
MATERIALI O CAUSATI A PERSONE PER LESIONI, 
OPPURE PERDITA DI PROFITTI O DI ATTIVITÀ 
COMMERCIALI FUTURE O REPUTAZIONE, BASATE 
SU TORTO, VIOLAZIONE DEL CONTRATTO O ALTRO, 
ANCHE NEL CASO IN CUI SIA STATA AVVISATA 
DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.  LA 
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PRECEDENTE 
NON VERRÀ APPLICATA A RESPONSABILITÀ 
DERIVANTI DA NEGLIGENZA GRAVE O 
COMPORTAMENTO DOLOSO DEL MANAGEMENT 
ESECUTIVO DI FASTENAL. 
 
 

Limitation of Liability:  IN NO EVENT WILL FASTENAL 
BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT 
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY 
DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING OUT 
OF THIS AGREEMENT OR P.O., INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, DAMAGES FOR INJURIES TO PERSONS 
OR TO PROPERTY OR LOSS OF PROFITS OR LOSS OF 
FUTURE BUSINESS OR REPUTATION, WHETHER 
BASED ON TORT OR BREACH OF CONTRACT OR 
OTHER BASIS, EVEN IF IT HAS BEEN ADVISED OF 
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  THE 
FOREGOING LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT 
APPLY TO ANY LIABILITY RESULTING FROM GROSS 
NEGLIGENCE OR WILLFUL MISCONDUCT OF 
FASTENAL'S EXECUTIVE MANAGEMENT. 
 
 

Forza maggiore: Fastenal non avrà l’obbligo di accettare o 
pagare beni o servizi coperti dal presente P.O. nel caso in cui 
le venga impedito di accettare e utilizzare gli stessi a causa di 
qualsiasi disputa di lavoro, incidente, incendio, fatalità, 
azione del Governo, atto terroristico o qualsiasi altra causa al 
di fuori del suo controllo. 
 

Force Majeure: Fastenal shall not be required to accept or 
pay for any goods or service covered by this P.O. if prevented 
from accepting and utilizing the same by reason of any labor 
dispute, accident, fire, casualty, act of Government, terrorism, 
or any other cause beyond its control. 
 

Insolvibilità: Fatto salvo qualsiasi diritto in virtù della legge 
o del presente P.O. o di qualsiasi accordo successivo, 
Fastenal può sospendere, risolvere o annullare (in toto o in 
parte) in qualsiasi momento, senza alcuna responsabilità nei 
confronti del Venditore, l’Accordo, il presente P.O. o 
qualsiasi accordo successivo, con effetto immediato, in caso 
di qualsiasi istanza di fallimento, procedura di insolvenza o 
cessione da parte del o contro il Venditore.    
 

Insolvency:  Without prejudice to any rights by virtue of law 
or this P.O. or any ensuing agreement, Fastenal may at any 
time (wholly or partially) suspend, terminate or cancel - 
without any liability to the Seller -  the Agreement, this P.O. 
or any ensuing agreement  with immediate effect, in case of 
any bankruptcy filing, insolvency proceeding or assignment 
by or against Seller.    
 



 

Contraente indipendente.  Il Venditore e Fastenal sono 
contraenti indipendenti in relazione all’esecuzione delle 
attività previste dal presente P.O. Il Venditore non avrà alcun 
diritto o autorità di vincolare Fastenal a qualsiasi obbligo o 
responsabilità e non si rappresenterà come agente o 
rappresentante di Fastenal.  
 

Independent Contractor.  Seller and Fastenal will be 
independent contractors in connection with the performance 
of work and activities under this P.O.   Seller will have no 
right or authority to bind Fastenal to any obligations or 
responsibilities and will not represent or hold itself out as an 
agent or representative of Fastenal.  
 

Risoluzione e sopravvivenza degli obblighi: Fastenal avrà il 
diritto di risolvere il presente P.O. in toto o in parte in 
qualsiasi momento senza giusta causa fornendo un preavviso 
scritto o orale al Venditore che avrà effetto a partire dalla 
data di ricevimento.  Tutti gli obblighi, i termini e le 
condizioni qui specificati, inclusi, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, il risarcimento e la fornitura 
dell’assicurazione, sopravviveranno alla risoluzione del 
presente P.O. Il Venditore avrà il diritto di interrompere la 
vendita di prodotti a Fastenal previo preavviso scritto di 
quarantacinque (45) giorni, fatto salvo qualsiasi obbligo 
rimanente in virtù del presente P.O. 
 

Termination and Survival of Obligations:  Fastenal shall 
have the right to terminate this P.O. in whole or in part at any 
time without cause by giving prior written or oral notice to 
Seller effective upon receipt.  All of the obligations, terms, 
and conditions contained herein, including but limited to, 
indemnities and the procurement of insurance shall survive 
termination of this P.O.   Seller shall have the right to 
discontinue sale of products to Fastenal upon forty-five (45) 
days prior written notice, subject to any continuing 
obligations under this P.O. 
 

Scelta del diritto applicabile e risoluzione delle 
controversie: l’Accordo, il presente P.O., i termini e le 
condizioni qui specificati e qualsiasi accordo successivo 
saranno disciplinati esclusivamente dalle leggi dei Paesi 
Bassi. Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite 
sui contratti di compravendita internazionale di merci 
(“Convenzione di Vienna") non saranno applicate 
all’Accordo, al presente P.O., ai termini e condizioni qui 
specificati o a qualsiasi accordo successivo. Tutte le dispute, 
le controversie e le divergenze tra le parti ai sensi del 
presente accordo che non vengono risolte mediante negoziato 
verranno risolte  mediante arbitrato amministrato dal Centro 
Internazionale per la Risoluzione delle Controversie in 
conformità con il Regolamento di Arbitrato Internazionale e 
la decisione verrà inserita nella sentenza arbitrale.  Il numero 
di arbitri sarà pari a uno, l’arbitro dovrà attenersi alle 
condizioni specifiche del presente accordo e la lingua 
utilizzata nel procedimento arbitrale sarà l’inglese.  La sede 
dell’arbitrato sarà Amsterdam, nei Paesi Bassi. 
 

Choice of Law and Dispute Resolution: The Agreement, 
this P.O., the terms and conditions herein and any ensuing 
agreements shall be exclusively governed by the laws of the 
Netherlands. The provisions of the UN Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods ("Vienna 
Convention") shall not apply to the Agreement, this P.O., the 
terms and conditions herein or any ensuing agreements. All 
disputes, controversies or differences between the parties 
under this agreement that are not settled by negotiation shall 
be decided  by arbitration administered by the International 
Centre for Dispute Resolution in accordance with its 
International Arbitration Rules and judgment will be entered 
on the award.  The number of arbitrators will be one and the 
arbitrator will be bound by the express terms of this 
agreement, with English as the language used in the arbitral 
proceedings.  The site of arbitration will be Amsterdam, the 
Netherlands. 
 

Durata di conservazione e controllo della temperatura: il 
Venditore dovrà fornire a Fastenal tutti i dati applicabili 
riguardanti la durata di conservazione o le esigenze di 
controllo della temperatura dei prodotti acquistati in virtù del 
presente Accordo.  Tali dati includeranno le date di scadenza, 
le date di “creazione” o di “riempimento” e il Venditore 
dovrà marcare l’imballaggio del prodotto di conseguenza. Se 
eventuali articoli necessitano di refrigerazione durante lo 
stoccaggio, questa informazione dovrà essere fornita a 
Fastenal al fine di assicurare la conformità. Inviare le 
informazioni applicabili all’indirizzo 
productcompliance@fastenal.com.  
 

Shelf Life and Temperature Control:  Seller shall supply 
Fastenal with all applicable data concerning the shelf life or 
temperature control demands of products purchased under 
this Agreement.  Such data includes expiration dates, “born 
on” dating or “fill” dating, and Seller shall mark product 
packaging accordingly. If items require refrigeration when 
stocked, this is information Fastenal needs to ensure 
compliance. Send applicable information to 
productcompliance@fastenal.com.  
 

Codice di condotta dei fornitori: il Venditore dovrà 
attenersi al Codice di Condotta dei Fornitori Fastenal, 
disponibile sul sito www.fastenal.com, al link “Legal 
Information” (Informazioni legali). Se richiesto dalla legge, 

Supplier Code of Conduct:  Seller shall comply with 
Fastenal’s Supplier Code of Conduct, which can be found at 
www.fastenal.com, under the Legal Information link. Where 



 

Fastenal fornirà tempestivamente al Venditore una copia 
cartacea di tale Codice di Condotta. 
 

required by law Fastenal will timely provide Seller with a 
hard copy of this Code of Conduct. 
 

Regali e concorsi promozionali: fatte salve le disposizioni 
della sezione “Conformità alle leggi” e qualsiasi altra 
disposizione del presente P.O., il Venditore dovrà astenersi 
dal fare uso di tangenti e regalie. I regali offerti dal Venditore 
ai dipendenti Fastenal nel normale svolgimento dell’attività 
con valore inferiore a $20 (palline da golf, t-shirt, cappellini, 
ecc.) sono accettabili, così come i pranzi e le cene di lavoro. I 
regali o le offerte con un valore superiore a 20,00 EUR offerti 
in relazione ad un concorso promozionale devono essere 
approvati anticipatamente per iscritto dal Product Manager 
Fastenal pertinente. Tutti gli altri regali sono strettamente 
vietati. Fastenal esige che il Venditore adempi agli obblighi 
previsti dal Foreign Corrupt Practices Act statunitense e a 
qualsiasi altra legge o regolamentazione anticorruzione di 
qualsiasi paese in relazione alla fornitura di prodotti in virtù 
del presente P.O. e di qualsiasi altra attività che coinvolga 
Fastenal. 
 

Gifts & Promotional Contests:  Without prejudice to the 
section "Compliance with Laws" and the other provisions of 
this P.O., Seller shall refrain from the use of bribes and 
kickbacks. Gifts given by Seller to Fastenal employees in the 
ordinary course of business with a value of less than $20 
(golf balls, T-shirts, hats, etc.) are acceptable, as are business 
lunches and dinners. Gifts or offerings with a value in excess 
of EUR 20.00 that are offered in connection with a 
promotional contest must be approved in advance, in writing, 
by the applicable Fastenal Product Manager. All other gifts 
are strictly prohibited. Fastenal requires Seller to comply with 
the obligations under the U.S. Foreign Corrupt Practices Act 
and any other anti-bribery laws or regulations of any country 
with regard to or in connection with providing products under 
this P.O. and any other activities involving Fastenal. 
 

Obblighi di fatturazione: il Venditore invierà 
tempestivamente le fatture complete e integrali a Fastenal per 
l’esecuzione del pagamento. Le fatture del Venditore 
dovranno includere un numero di ordine di acquisto Fastenal 
valido.  Qualora la fattura del Venditore non includa un 
numero di ordine di acquisto Fastenal valido, Fastenal potrà 
sospendere il pagamento fino alla presentazione di una fattura 
completa e integrale. Il termine di scadenza del pagamento 
non inizierà a decorrere fino al ricevimento di detta fattura 
completa e integrale da parte di Fastenal. 
 

Invoice Requirements:  Seller shall promptly submit full 
and complete invoices to Fastenal to effectuate payment. 
Seller’s invoices shall include a valid Fastenal purchase order 
number.  If Seller’s invoice does not contain a valid Fastenal 
purchase order number, then Fastenal may withhold payment 
until a full and complete invoice is submitted to Fastenal. The 
time period for payment shall not begin to accrue until such 
full and complete invoice is received by Fastenal. 
 

Condizioni di prezzo: qualsiasi aumento di prezzo proposto 
deve essere comunicato al Product Manager e al Business 
Development Manager Fastenal pertinente sotto forma di 
lettera recante l’intestazione della società.  Qualsiasi aumento 
deve essere basato esclusivamente sulle materie prime.  Tali 
proposte devono rispettare la seguente tempistica: 

1) Deve essere fornita una notifica scritta di novanta 
(90) giorni. Le notifiche devono includere le 
informazioni seguenti:  
a) Data proposta di addebito sulle fatture degli 

adeguamenti di prezzo. 
b) Citare le fonti terze.  (Le fonti accettabili 

includono CRU, MEPS, LME, MRE, AMM). 
c) Dossier includente i prezzi attuali e i prezzi 

proposti. 
Qualsiasi riduzione di prezzo deve essere comunicata al 
Product Manager e al Business Development Manager 
Fastenal pertinente non appena si verifica una riduzione del 
5% nel materiale di base. L’acquisto da parte di tutte le sedi 
deve essere trasparente e i prezzi saranno universali (in alcuni 
casi, saranno consentiti prezzi a due livelli per incoraggiare 
un’ordinazione efficiente limitata alla distribuzione. I casi in 
cui viene applicato questo meccanismo devono essere 
approvati dal Business Development Manager e Product 
Manager Fastenal appropriati.) 

Pricing Terms:  Any proposed price increases must be sent to 
the applicable Fastenal Product Manager and Business 
Development Manager in the form of a letter containing your 
company letter head.  All increases must be based on raw 
material only.  Such proposals must adhere to the following 
timeline: 

1) A ninety (90) day written notice must be provided. 
Notifications must include the following 
information:  
a) Proposed date that pricing adjustments will be 

charged on invoices. 
b) Cite third party sources.  (Acceptable sources 

include CRU, MEPS, LME, MRE, AMM). 
c) Priced file containing current pricing and 

proposed pricing. 
Any price decreases must be sent to the applicable Fastenal 
Product Manager and Business Development Manager as soon 
as there is a 5% decrease in base materials. Purchasing by all 
locations is transparent and pricing will be universal (in some 
cases, two tier pricing will be allowed to encourage efficient 
distribution-only ordering. Cases where this comes into play 
must be approved by the appropriate Fastenal Business 
Development Manager and Product Manager.) 
 
 



 

 
Fastenal pagherà tempestivamente le fatture presentate dal 
Venditore entro i termini di pagamento specificati sulla fattura 
o secondo le modalità concordate dalle parti.  Tuttavia, tutte le 
fatture devono essere presentate a Fastenal entro un periodo di 
tempo ragionevole e in nessun caso il Venditore presenterà una 
fattura a Fastenal oltre dodici mesi dopo la data di consegna 
del prodotto prevista da un P.O. Le parti concordano che 
qualsiasi fattura non presentata a Fastenal entro i dodici mesi 
successivi alla data di consegna dei prodotti sarà considerata 
nulla e non sarà oggetto di pagamento da parte di Fastenal.      
 

 
Fastenal will promptly pay invoices submitted by the Seller 
within the payment terms specified on the invoice or as agreed 
to by the parties.  However, all invoices must be submitted to 
Fastenal within a reasonable period of time and in no event 
will Seller submit an invoice to Fastenal in excess of twelve 
months after the date of delivery of the product under a 
P.O.   The parties agree that any invoices not submitted to 
Fastenal within twelve months from the date of delivery of the 
products will be void and are not subject to payment by 
Fastenal.      
 

Cessione: il Venditore non può cedere l’Accordo, il presente 
P.O. o qualsiasi accordo successivo o qualsiasi suo diritto e 
obbligo qui previsto, né in toto né in parte, a qualsiasi terza 
parte senza il previo consenso scritto di Fastenal. Tale 
consenso può essere soggetto a determinate condizioni. 
Qualsiasi (tentativo di) cessione in violazione di quanto 
precede non avrà alcun effetto e la presente disposizione avrà 
efficacia giuridica di legge sulla proprietà 
 

Assignment:  The Seller may not assign the Agreement, this 
P.O. or any ensuing agreement or any of its rights and 
obligations thereunder, either in whole or in part, to any third 
party without the prior written consent of Fastenal. Such 
consent may be subject to certain conditions. Any (attempted) 
assignment in violation of the foregoing shall have no effect, 
and this provision shall have property law effect 
 

Ulteriore collaborazione commerciale: al fine di migliorare 
ulteriormente il rapporto tra le parti, le parti sono 
incoraggiate a considerare l’uso dei servizi o prodotti 
realizzati o distribuiti dall’altra parte e, ove commercialmente 
possibile o appropriato in base alle circostanze, il Venditore 
intraprenderà tutte le misure ragionevoli per patrocinare o 
acquistare i servizi o i prodotti offerti da Fastenal. 
 

Further Business Cooperation:  In an effort to further 
enhance the relationship between the parties, the parties are 
encouraged to consider the use of the services or products 
manufactured or distributed by the other party and, whenever 
commercially possible or appropriate under the 
circumstances, the Supplier will use its best reasonable 
efforts to patronize or purchase the services and products 
offered by Fastenal. 
 

Controlli sulle esportazioni: il Venditore notificherà a 
Fastenal, o fornirà una ragionevole identificazione sui 
prodotti del Venditore, qualora un prodotto possa essere 
soggetto alle regolamentazioni statunitensi “Export 
Administration Regulations” e “International Traffic in Arms 
Regulations” o a qualsiasi regolamentazione governativa 
analoga o qualora possa essere soggetto a restrizioni relative 
all’esportazione di tali prodotti in qualsiasi paese estero.    
Prima della spedizione di tali prodotti a Fastenal, il Venditore 
fornirà tempestivamente a Fastenal qualsiasi numero di 
classificazione per il controllo delle esportazioni o altri dati o 
informazioni che potrebbero essere richiesti o che potrebbero 
dover essere presentati a un organismo governativo in 
relazione all’esportazione dei prodotti del Venditore in un 
pese estero.  Per qualsiasi domanda relativa ai controlli sulle 
esportazioni, sono disponibili informazioni all’indirizzo 

www.bis.doc.gov/licensing/exportingbasics.htm.  
 

Export Controls:  Seller will notify Fastenal or provide 
reasonable identification on the Seller’s products whether a 
product may be subject to the U.S. Export Administration 
Regulations, International Traffic in Arms Regulations or 
similar governmental regulations or may be subject to 
restrictions related to the exportation of such Seller products 
to any foreign countries.    In advance of shipment of such 
regulated products to Fastenal, Seller will promptly provide 
to Fastenal any Export Control Classification Numbers or 
other data or information that may be required or needed to 
be submitted to a governmental agency with regard to the 
exportation of the Sellers products to a foreign country.  If 
you have any questions on exports controls, information can 
be found at 

www.bis.doc.gov/licensing/exportingbasics.htm.  
 

Minerali provenienti da aree di conflitto: il 22 agosto 2012 
la Securities and Exchange Commission (SEC) ha adottato la 
“Conflict Minerals Final Rule” per implementare la Sezione 
1502 del Dodd-Frank Act. La Legge impone alle società 
quotate in borsa, i cui prodotti contengono metalli ricavati da 
minerali definiti come “minerali dei conflitti” o materiali 
derivati da tali metalli, obblighi informativi alla SEC. I 
metalli in questione sono: tantalio, stagno, tungsteno e oro. 
Su richiesta, il Venditore deve comunicare a Fastenal se il 

Conflict Minerals: On August 22, 2012, the Securities and 
Exchange Commission (SEC) adopted the Conflict Minerals 
Final Rule to implement Section 1502 of the Dodd-Frank 
Act. The Act imposes SEC reporting requirements upon 
publicly-traded companies whose products contain metals 
derived from minerals define as ‘conflict minerals’ or 
derivative materials of these metals. The metals are: 
tantalum, tin, tungsten and gold. Upon request, Seller 
must notify Fastenal if product contains, in any amount, the 



 

prodotto contiene, in qualsiasi quantità, i minerali 
contemplati da questa Legge e il relativo stato (non 
proveniente da area di conflitto, proveniente da area di 
conflitto, provenienza non determinata). Per qualsiasi 
domanda relativa ai Minerali provenienti da aree di conflitto, 
sono disponibili informazioni all’indirizzo 
http://www.sec.gov/News/Article/Detail/Article/1365171562
058.  
 

minerals covered in this Act and their conflict status 
(conflict-free, conflict, or undetermined). If you have any 
questions on Conflict Minerals, information can be found at 
http://www.sec.gov/News/Article/Detail/Article/1365171562
058.  
 

Proposition 65 della California: Proposition 65, il Safe and 
Drinking Water and Toxic Enforcement Act del 1986, è stato 
adottato mediante scrutinio nel novembre 1986. La 
Proposition è volta a proteggere i cittadini della California 
(Stati Uniti) e le sorgenti d’acqua potabile dello Stato dai 
prodotti chimici che causano cancro, malformazioni 
congenite o altre anomalie della riproduzione, e ad informare 
i cittadini riguardo alle esposizioni a tali prodotti chimici. Al 
fine di informare i clienti riguardo ad una potenziale 
esposizione presso il punto vendita e sul sito Fastenal.com, il 
Venditore deve notificare a Fastenal se il prodotto contiene 
prodotti chimici contemplati da tale Legge. Per consultare 
l’elenco aggiornato e avere ulteriori informazioni sulla CA 
Prop65, visitate il sito http://www.oehha.ca.gov/prop65.html. 
 

CA Prop65: Proposition 65, the Safe and Drinking Water 
and Toxic Enforcement Act of 1986, was enacted as a ballot 
initiative in November 1986. The Proposition was intended to 
protect California (USA) citizens and the State’s drinking 
water sources from chemicals known to cause cancer, birth 
defects or other reproductive hard, and to inform citizens 
about exposures to such chemicals. In order to notify 
customers of possible exposure at the point of sale and on 
Fastenal.com, Seller must notify Fastenal if product contains 
chemicals covered by this Act. Find the most current list and 
more information about CA Prop65 at: 
http://www.oehha.ca.gov/prop65.html. 
 

Portale per i fornitori: il Portale per Fornitori disponibile 
sul sito Fastenal.com nella sezione “My Account” è stato 
creato per consentire ai fornitori di accedere e aggiornare 
importanti informazioni aziendali quali contatti (vendite, 
gestione operativa, qualità, conformità, contabilità e altro), 
informazioni sulle passività, opzioni di caricamento delle 
informazioni sui prodotti e immissioni di consegna “will-
call”. Entro breve questo portale fungerà da landing page per 
consentire ai fornitori di accedere a documenti chiave quali 
scorecard, accordi con fornitori, documenti EDI, 
informazioni sui contatti chiave Fastenal, e altro. 
 

Supplier Portal: The Supplier Portal, available on 
Fastenal.com under My Account, was created to allow 
suppliers access to maintain important company information 
such as contacts (sales, operations, quality, compliance, 
accounting, and more), payables information, product 
information upload options, and will-call delivery entries. 
Soon, this portal will act as a landing page for suppliers to 
access key documents such as scorecards, supplier 
agreements, EDI documents, key Fastenal contact 
information, and more. 
 

Registratevi subito sul sito Fastenal.com – My Account – 
Register. Per poter completare la registrazione, i fornitori 
attuali necessitano di 2 numeri di PO o fattura recenti. 
Contattare l’indirizzo suppliercompliance@fastenal.com.  
 

Get registered today at Fastenal.com – My Account – 
Register. Current supplier registrants will require 2 recent 
POs or Invoice numbers in order to complete the registration. 
Contact suppliercompliance@fastenal.com.  
 

 


