ACCORDO DI NON PROPAGAZIONE /ACCORDO DI LICENZA PER PICCOLI COLTIVATORI
* Denominazione provvisoria
La Varietà è/Le Varietà sono tutelata/e dai Diritti europei inerenti alle varietà vegetali e coltivata/e da
James Hutton Limited, Invergowrie, Dundee DD2 5DA, Scozia (“JHL”)
Azienda:
Indirizzo:

CAP:
Telefono:
(l’”Acquirente”)
Denominazione
della varietà (la
“Varietà”)

E-mail:

Si prega di
depennare
l’opzione
corretta

Numero di
specie vegetali

Data di
consegna
prevista

** Fornitore

Skye*
Lewis*

Denominazione
della varietà (la
“Varietà”)
Skye*
Lewis*

Luogo, paese

Longitudine (gradi decimali)

Latitudine (gradi decimali)

Se non state acquistando le specie vegetali per la produzione di
frutta, si prega di specificare il motivo per cui si stanno
acquistando.
Sottoscrivendo il presente accordo, l’Acquirente si impegna al rispetto delle seguenti condizioni:
1. Le specie vegetali acquistate non possono essere esternalizzate a terzi, rivendute, riprodotte o cedute a terzi in alcun modo.
2. L’Acquirente è legalmente vincolato a fornire l’ubicazione della Varietà a JHL ove richiesto e dovrà accordare a JHL o ad un suo
rappresentante autorizzato l’accesso ai suoi uffici e alla sua area di coltivazione previo ragionevole preavviso.
3. Qualora l’Acquirente venga a conoscenza di una mutazione, sport o varietà essenzialmente derivata queste ultime dovranno essere
considerate parte della Varietà e saranno soggette ai termini del presente accord.
4. L’Acquirente si impegna al pagamento di una royalty per le specie vegetali acquisite; detta royalty deve essere corrisposta al fornitore
unitamente al prezzo di acquisto delle specie vegetali.
5. L’Acquirente dovrà risarcire e ritenere indenne JHL in relazione a eventuali pretese, perdite, danni, pagamenti, costi o spese in qualsiasi
modo siano essi insorti, direttamente o indirettamente, a seguito di eventuali violazioni o della mancata osservanza da parte dell’Acquirente
di uno dei suoi obblighi, impegni o garanzie esposti all’interno del presente Accordo.
6. L’Acquirente è tenuto a mettersi immediatamente in contatto con JHL non appena venga a conoscenza di una eventuale violazione, reale
o sospetta, di un diritto della proprietà intellettuale relativo alla Varietà.
7. Il presente accordo è valido fino ad un massimo di 5.000 specie vegetali per ogni Varietà. Qualora i nuovi acquisti siano superiori a 5.000,
l’Acquirente si impegna a sottoscrivere una licenza di coltivazione separata con JHL, dove la royalty viene calcolata sulla base della zona in
cui la Varietà è coltivata e pagata ogni anno. Ogni acquisto richiederà un nuovo accordo.
8. JHL non rilascia alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa l’idoneità o adeguatezza per eventuali fini specifici della Varietà.
9. Il presente Accordo è disciplinato dal diritto scozzese e i contraenti accettano di sottomettersi alla giurisdizione non esclusiva dei tribunali
scozzesi.
Firma
dell’Acquirente:

Data:

Firma di
JHL:

Data:

L’accordo di non propagazione assume validità al momento della sottoscrizione da parte dell’Acquirente e di JHL.
JHL fornirà una copia del presente accordo al Fornitore suindicato.

https://hutton-my.sharepoint.com/personal/laura_paterson_huttonltd_com/Documents/RBC Stuff/NPAs
April 2020/NPA_small users_Skye_Lewis IT.docx

** I fornitori devono essere in possesso di una valida licenza di propagazione concessa da JHL.
Si prega di riconsegnare a: The Licensing Manager, James Hutton Ltd, Invergowrie, Dundee DD2 5DA, Scotland. Licensing@huttonltd.com

