ASTE ON LINE
L’asta on line, svolta virtualmente sul sito web di Web Affair S.r.l. (d’ora in poi anche “La
Società”), consente l’accesso ed i rilanci attraverso i mezzi tecnologici dell’Acquirente che
vi partecipa. L’asta on line è attiva 24 ore su 24 nel periodo di tempo presente e pubblicato
nel sito web della Società. La partecipazione all’asta on line è vincolata alla registrazione,
da effettuarsi attraverso la sezione “Login” ed alla composizione dell’apposito form nella
voce “Registrazione utente”, allegando i documenti validi di riconoscimento, costituiti dal
documento di identità in corso di validità e dal codice fiscale della persona fisica o del
legale rappresentante della persona giuridica che effettua la domanda di registrazione.
Dopo la richiesta di registrazione, convalidata e accettata dalla Società, e dopo aver
comunicato via mail l’accettazione di tutte le condizioni di vendita riportate alla voce
ACQUISTARE DA WEB AFFAIR, l’utente potrà accedere dal “Login” all’asta on line tramite
la personale userID e la password ottenute dopo la registrazione. Con l’avvenuto accesso
al sistema, l’utente potrà effettuare rilanci per l’asta on line in corso e, per tutta la sua
durata, potrà verificare sul sito eventuali rilanci effettuati da altri utenti. Questo permetterà
all’utente di poter intervenire direttamente nella trattativa on line in tempo reale.
Le offerte minime accettate in ogni asta seguono lo schema qui riportato:
Offerte da € 1,00 a € 100,00:

Offerta minima € 1,00

Offerte da € 101,00 a € 250,00:

Offerta minima € 5,00

Offerte da € 251,00 a € 500,00:

Offerta minima €10,00

Offerte da € 501,00 a € 1000,00:

Offerta minima € 20,00

Offerte da € 1001,00 a € 2500,00:

Offerta minima € 50,00

Offerte da € 2501,00 a € 5000,00:

Offerta minima € 100,00

Offerte oltre € 5001,00:

Offerta minima € 200,00

L’asta avrà una durata di 7 giorni, salva diversa indicazione pubblicata sul sito della
Società, ed avrà inizio alle ore 9,00 del primo giorno fissato per terminare alle ore 23,00
del giorno di chiusura. L’orario di chiusura verrà prolungato di 2 minuti, ogni qualvolta verrà
effettuata un’offerta su un singolo oggetto nei 60 secondi che precedono il termine
dell’asta; tale procedimento sarà ripetuto sino a quando non verranno formulate nuove
offerte su tale oggetto negli ultimi 60 secondi.
Al Venditore non è permesso di effettuare offerte relative ai propri oggetti messi all’asta, né
di esercitare il diritto di recesso previsto dall’art. 15 Decreto Legislativo n. 185 del 22
maggio 1999, essendo l’asta preceduta da alcune giornate di esposizione sul sito della
Società.

Conclusa l’asta l’Acquirente, avvertito dell’aggiudicazione tramite mail, riceverà tutte le
informazioni necessarie per procedere al pagamento dei propri acquisti. Come da
condizioni di vendita, espresse alla voce “ACQUISTARE DA WEB AFFAIR”, che i
partecipanti devono anticipatamente leggere e approvare, al prezzo di aggiudicazione
sono da aggiungere i corrispettivi d’asta pari all’8%, IVA compresa. L’Acquirente dovrà,
una volta effettuato il saldo, procedere al ritiro dei lotti acquistati, personalmente presso il
Venditore o tramite spedizione a proprio carico.

