ACQUISTARE DA WEB AFFAIR S.R.L.

Web Affair S.r.l. (d’ora in poi anche “La Società”) ha quale oggetto sociale la vendita, on
line, all’asta, di beni e cose di ogni genere, di proprietà di terzi, compresi aziende, oggetti
d’arte e di arredamento, antichi e moderni, preziosi, libri, dipinti, tappeti, collezioni di ogni
tipo, monete, armi, veicoli, macchinari, attrezzature e quant’altro formerà oggetto dei
singoli incarichi conferiti dai mandanti alla Società.
La Società agisce in qualità di mandataria con rappresentanza di coloro, i mandanti, che le
forniscono gli oggetti per la vendita all’asta. Gli effetti della vendita si produrranno
direttamente sul Venditore e sull’Acquirente, senza assunzione di altra responsabilità da
parte della Società oltre a quella derivante dal mandato ricevuto dal Venditore.
Possono partecipare alle operazioni di vendita e di acquisto tutti i soggetti, persone fisiche
o giuridiche, in possesso della capacità di agire richiesta dalla legge italiana, che abbiano
preliminarmente effettuato la richiesta di registrazione al sistema, secondo le modalità
riportate alla voce ASTE ON LINE, indicando le proprie generalità (documento di identità in
corso di validità e codice fiscale della persona fisica o del legale rappresentante della
persona giuridica). Detta richiesta dovrà essere convalidata dalla Società mediante una
Commissione interna, chiamata a verificare che il soggetto abbia i requisiti materiali e
morali necessari richiesti dalla legge italiana. La Società si riserva di escludere dal registro
dei partecipanti coloro che non abbiano dimostrato serietà e affidabilità durante le
operazioni inerenti le precedenti aste.

Informazioni per gli Acquirenti - Condizioni di Vendita Generali
1) Come partecipare all’asta
I soggetti ammessi a partecipare all’asta, in virtù dell’accoglimento da parte della Società
della richiesta di registrazione presentata, dichiarano espressamente sotto la propria
responsabilità di aver preso visione di tutte le Condizioni Generali di Vendita e di averle
integralmente accettate.
Le vendite si effettuano al maggior offerente, e tenuto al
pagamento del prezzo sarà l’Acquirente. Qualora l’asta si riferisca a lotti aventi una stima
da parte della Società superiore all’importo di € 2.000,00, potrà essere ammessa l’offerta
effettuata dall’Acquirente solo qualora quest’ultimo fornisca immediatamente alla Società
idonee garanzie di pagamento, costituite dal rilascio dei dati di una carta di pagamento ad
esso intestata (carta prepagata Paypal o Carta di credito).

2) Lotti
I lotti in vendita sono presentati così come sono, con tutti i loro eventuali difetti ed
imperfezioni.
Le immagini, le illustrazioni, le descrizioni e le definizioni dei singoli
oggetti contenute nel sito della Società hanno carattere puramente indicativo; le stesse

non sono dichiarazioni di scienza e, pertanto, non possono generare alcun tipo di
affidamento, né assumere alcun valore di garanzia. Tutti i lotti in vendita potranno essere
visualizzati mediante la presentazione di essi nel sito che avverrà nei giorni precedenti
all’asta. I riferimenti contenuti nel sito, relativi ad attribuzione, data, origine, provenienza e
condizioni dell’oggetto in vendita avranno un valore indicativo e non costituiranno
dichiarazioni di scienza, in quanto l’autenticità, l’attribuzione e la provenienza dei lotti posti
in vendita sarà dichiarata dal Mandante-Venditore, che si assumerà pertanto l’esclusiva
responsabilità di quanto dichiarato, non effettuando la Società alcuna ulteriore verifica al
riguardo.
E’ pertanto esclusa ogni garanzia per l’evizione, e qualora l’Acquirente dovesse subire
l’evizione, totale o parziale, del bene oggetto della vendita, lo stesso non potrà pretendere
dalla Società né il risarcimento dei danni subiti, né la restituzione del prezzo pagato e il
rimborso delle spese.

3) Stima dei lotti
Le stime relative al valore dell’oggetto d’asta possono essere stampate sotto la
descrizione dei lotti riportata nel sito e non includono comunque i corrispettivi e gli
eventuali oneri dovuti dall’aggiudicatario. Tali eventuali stime sono puramente indicative.
La Società può accettare offerte sui lotti posti in vendita anche sotto l’importo di riserva;
nell’ipotesi in cui durante la gara per l’aggiudicazione di un lotto non venisse raggiunta la
soglia del prezzo di riserva, il lotto risulterà invenduto.

4) Prezzo di aggiudicazione
Il prezzo di aggiudicazione è costituito dall’importo al quale viene aggiudicato l’oggetto
all’Acquirente, al netto del corrispettivo d’asta comprensivo di IVA.

5) Corrispettivo d’asta
Oltre al prezzo d’aggiudicazione l’Acquirente è tenuto a versare alla Società un
corrispettivo d’asta, per ciascun lotto, pari all’8% del prezzo di aggiudicazione,
comprensivo di IVA, ed è tenuto altresì a corrispondere le spese necessarie per
l’imballaggio, il trasporto e l’assicurazione dell’oggetto, qualora non sia stato diversamente
pattuito tra Acquirente e Venditore.

6) Pagamento degli acquisti
Il pagamento del prezzo di aggiudicazione, del corrispettivo d’asta e di ogni altra eventuale
spesa dovuta, dovrà essere eseguito dall’Acquirente a favore della Società entro 48 ore

dalla comunicazione ricevuta via mail, con cui sia informato dell’aggiudicazione alla
chiusura dell’asta.
Il versamento dovrà essere effettuato in moneta EURO, e dovrà
avvenire con uno dei seguenti sistemi di pagamento:
- bonifico sul conto corrente
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- Paypal
- Carta di credito
In caso di mancato integrale pagamento entro il termine suindicato, la Società intimerà per
iscritto all’Acquirente di adempiere entro e non oltre i successivi 5 giorni, decorsi i quali il
contratto dovrà intendersi risolto di diritto per grave inadempimento imputabile
all’Acquirente, con contestuale diritto della Società a pretendere il risarcimento del danno,
il pagamento del corrispettivo d’asta e il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

7) Diritto di recesso
La Società riconosce all’Acquirente il diritto di recesso come previsto dalla normativa
vigente. Tale diritto può essere esercitato inviando alla Società una comunicazione scritta
a mezzo posta elettronica, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla chiusura dell’asta.
Nella predetta comunicazione dovranno essere indicate le coordinate bancarie,
comprensive di codice IBAN, o alternativamente i dati di una delle carte di pagamento
intestate (Paypal, Carta di credito), sulla quale l’Acquirente intende ricevere l’accredito
della somma sostenuta per acquisto della merce. Nel caso in cui l’Acquirente si sia
avvalso del diritto di recesso, dovrà provvedere a suo rischio e spese a restituire al
Venditore gli oggetti acquistati, eventualmente ricevuti, integri e nello stato in cui sono stati
spediti, completi di imballaggi, e fatto salvo comunque il diritto del Venditore di non
accettare la restituzione di beni che risultino danneggiati o utilizzati, e di promuovere
altresì verso l’Acquirente qualsivoglia iniziativa diretta ad ottenere il risarcimento di
eventuali danni subiti. Entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta
comunicazione scritta, la Società si impegna ad effettuare all’Acquirente il pagamento
dell’importo precedentemente corrisposto, detratta la cifra versata per il corrispettivo d’asta
e per ogni altra eventuale spesa sostenuta dalla Società.

8) Esportazione dei beni
Per i beni acquistati e sottoposti alla notifica da parte dello Stato, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modifiche, l’Acquirente è tenuto
all’osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia. L’esportazione di oggetti
al di fuori del territorio della Repubblica Italiana è regolata dalla suddetta normativa e dalle
leggi doganali e tributarie in vigore. L’esportazione di oggetti, la cui datazione risale ad

oltre cinquant’anni, è sempre subordinata alla Licenza di libera circolazione rilasciata dalla
competente Autorità.
La Società non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’Acquirente in ordine ad
eventuali restrizioni all’esportazione dei beni aggiudicati, né in ordine ad eventuali licenze
che lo stessa debba ottenere in base alla legislazione italiana. L’aggiudicatario, in caso di
esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato o in caso di mancato rilascio della
licenza, non potrà pretendere dalla Società o dal Venditore del bene in oggetto alcun
rimborso o indennizzo. La Società non risponde del rilascio dei relativi permessi di
esportazione, né può garantirne il rilascio. In caso di mancata concessione delle suddette
autorizzazioni non sarà possibile l’annullamento dell’acquisto, né il mancato pagamento.

9) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 (Codice Privacy) si informa il
partecipante all’asta che i suoi dati personali saranno trattati per (I) finalità funzionali
all’adempimento di obblighi fiscali, contabili e di legge e finalità di gestione contratti e
clientela e (II) finalità connesse all’attività commerciale. I dati saranno trattati, anche
attraverso la creazione e la gestione di un archivio centrale, con supporti cartacei,
informatici e telematici a cui ha accesso personale specializzato e autorizzato. Il
conferimento dei dati personali essenziali per gli adempimenti di legge e/o
all’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale è obbligatorio, nel senso che
in mancanza sarà impossibile instaurare e/o dar corso a tale rapporto. Il conferimento
degli altri dati personali è facoltativo e in genere funzionale a fornire un migliore servizio
alla clientela; un eventuale rifiuto a tale conferimento non avrà conseguenze negative a
carico del partecipante. I dati personali che riguardano il cliente potranno essere oggetto di
comunicazione a società controllanti, controllate e/o collegate per le stesse finalità di cui
sopra o a soggetti esterni di servizi specializzati in: I) gestione di software, hardware,
sistemi telematici e informativi; II) attività di elaborazione e archiviazione dati ; (III) attività
di stampa, trasmissione, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; (IV)
servizi di finanziamento, recupero crediti e rilevamento rischi finanziari. Il partecipante
potrà esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice Privacy.
Il Titolare del
trattamento è Web Affair S.r.l., con sede legale in San Miniato (PI), Via Gioberti n. 15 Frazione Ponte a Egola. Il partecipante, con l’invio telematico della conferma del proprio
ordine d’acquisto, prende atto della suesposta informativa ed acconsente al trattamento
dei dati personali forniti.

10) Controversie
Ogni controversia relativa all’applicazione, all’esecuzione e all’interpretazione del presente
contratto d’acquisto è sottoposta alla giurisdizione italiana. Qualsiasi controversia insorta
tra le parti sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro di Pisa.

