VENDERE 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.
Possono partecipare alle operazioni di vendita e di acquisto tutti i soggetti, persone fisiche
o giuridiche, in possesso della capacità d’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.

Mandato a Vendere
L’asta riguarderà gli oggetti proposti dal Venditore, il quale dovrà inviare almeno tre foto
dei beni in questione, corredate da una loro descrizione e stima indicativa; il Venditore
dovrà altresì specificare le dimensioni e il peso di ogni singolo oggetto che intende mettere
in vendita, le eventuali stime, certificazioni e autorizzazioni in suo possesso, l’eventuale
prezzo di riserva richiesto, la possibilità di ritirare l’oggetto sul posto e l’eventuale costo di
spedizione.
Gli oggetti indicati dal Venditore saranno preliminarmente soggetti ad approvazione da
parte di una Commissione di esperti costituita all’interno della Società. In caso di
valutazione positiva l'oggetto verrà considerato “approvato,” in attesa di entrare poi nella
prima asta disponibile della categoria relativa; in caso di rifiuto dell'oggetto proposto la
Commissione fornirà una motivazione di tale decisione ed eventualmente indicherà la
possibilità di riproporre l'oggetto in una successiva asta, con richiesta di specifiche
modifiche ritenute necessarie. La Commissione si riserva un periodo massimo di sette
giorni per approvare, richiedere modifiche o rifiutare gli oggetti proposti.
Una volta espressa dalla Società l’approvazione sugli oggetti proposti dal Venditore, il
Mandato a Vendere si intenderà perfezionato. Il Mandato a Vendere è con
rappresentanza, e pertanto 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.

Il Mandato deve intendersi irrevocabile, non potendo il Venditore ritirare sino al termine
dell’asta l’oggetto messo in vendita, una volta che l’inserimento in asta sia stato approvato
e l’oggetto sia stato esposto sul sito della Società per la presentazione antecedente
all’inizio dell’asta medesima.
Riserva
La Commissione di esperti formata all’interno della Società valuterà, ove indicato dal
Venditore un prezzo di riserva, se accettare o richiedere una modifica di tale prezzo,
costituente l’importo minimo (al loro delle commissioni e degli eventuali oneri accessori) al
quale l’oggetto affidato potrà essere venduto.
Detto prezzo, se accettato, in quanto strettamente riservato, sarà tutelato in sede d’asta;
qualora, in detta ipotesi, tale prezzo non venga raggiunto, il lotto risulterà invenduto.

Commissioni
Sugli oggetti venduti sarà applicata una commissione fissa pari al 14% del prezzo finale di
aggiudicazione oltre IVA. Tale somma sarà in ogni caso dovuta dal Venditore alla Società,
indipendentemente dalla successiva esecuzione degli adempimenti incombenti
sull’Acquirente e sul Venditore, rappresentati dal pagamento del prezzo e dalla consegna
dell’oggetto venduto.

Liquidazione del ricavato
Trascorsi 30 giorni dal perfezionamento delle operazioni di pagamento eseguite
dall’Acquirente, e comunque non oltre i 45 giorni successivi alla chiusura dell’asta, la
Società provvederà a liquidare l’importo netto dovuto al Venditore, previa emissione di una
fattura contenente in dettaglio le commissioni e le eventuali spese addebitate.
Il pagamento sarà effettuato in moneta EURO, e avverrà o mediante bonifico o attraverso
gli altri sistemi di pagamento consentiti (Paypal, Carta di credito), sulla base dei dati che
saranno stati forniti dal Venditore contestualmente all’invio della proposta di vendita degli
oggetti richiesti.
La Società si riserva di fornire al Venditore, entro il suddetto termine di 30 giorni,
comunicazione a mezzo posta elettronica, con la quale lo informi dell’eventuale risoluzione
del rapporto maturata per mancato pagamento del prezzo da parte dell’’Acquirente o
dell’avvenuto esercizio del recesso da parte di quest’ultimo; nel caso di esercizio del
recesso l’Acquirente avrà diritto di ottenere dalla Società S.r.l. la restituzione della somma
versata in seguito all’aggiudicazione, fatta salva la facoltà per il Venditore di sollevare
verso l’Acquirente qualsiasi eventuale contestazione sullo stato della merce che, ricevuta
dall’Acquirente, gli sia stata poi restituita deteriorata o danneggiata.

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.

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.

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.

