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MANDATO DI VENDITA con deposito
Rif.
IO SOTTOSCRITTO

Data

Mandante
il
Cod. Fisc.

ROSSI MARIO
null

, nato/a a
domiciliato/a

indirizzo
, documento

Avendo preso visione ed accettato integralmente il regolamento affisso presso la sede della sopra indicata ditta,
Dò MANDATO di VENDITA
Dò mandato di vendita all'agenzia d'affari sopra citata, di seguito denominata MANDATARIO, affinché provveda a nome e per mio conto alla vendita di ciascun oggetto di mia
proprietà, incluso nella lista oggetti in carico, alle seguenti condizioni:
1) Gli oggetti restano di mia proprietà fino alla loro vendita e permangono presso il Mandatario in esposizione gratuita salvo quanto esposto in seguito.
2) Prendo atto che il prezzo di vendita degli articoli è stabilito esclusivamente dal mandatario, che può in qualsiasi momento modificarlo in funzione delle esigenze di vendita.
3) Prendo atto che a seguito della vendita, mi sarà riconosciuto il valore maturato per l'articolo venduto, espresso in euro, ed è compreso tra il 40 % ed il 50 % del prezzo di
vendita. Inoltre, è possibile richiedere la fattura/rendiconto, via email in forma gratuita o via posta con il contributo spese di invio, quantificato in Euro 0,73 oltre IVA come da legge.
4) Rimane inteso che la provvigione spettante al MANDATARIO maturerà esclusivamente nel momento in cui mi verrà liquidata la somma totale della vendita degli oggetti e fino a
quella data il MANDATARIO sarà custode per mio conto dell'importo stesso e che le spese sostenute dallo stesso per la custodia delle somme incassate in nome e per mio conto
si intendono compensate con i frutti eventualmente percepiti in dipendenza del deposito ( art. 1775/1781 Cod. Civ.)
5) Prendo atto che gli importi maturati dagli oggetti venduti, possono essere ritirati solo dopo 5 giorni lavorativi dall'avvenuta vendita, previo preavviso e disponibilità.
6) Prendo atto che la durata massima dell'esposizione di ogni singolo oggetto, al primo prezzo stabilito, è di 60 giorni e che dopo tale termine si potrà scegliere tra le seguenti
opzioni:
a) il ritiro dell'oggetto;
b) gli oggetti invenduti e non ritirati saranno automaticamente scontati in base alle esigenze di vendita.
7) Prendo atto che trascorsi 6 mesi dalla data di inserimento dell'articolo, senza nessun preavviso da ambo le parti, autorizzo il MANDATARIO a determinare il prezzo di vendita
al maggior realizzo o alla sua dismissione (es. beneficenza). Eccezione vale per i capi di abbigliamento, i quali avranno durata di esposizione solo per il periodo stagionale di
riferimento, e saranno soggetti allo sconto del 50 % in concomitanza dei classici periodi di saldo. Saranno dismessi automaticamente oltre tale termine.
8) Prendo atto che sarà solo ed esclusivamente mia cura aggiornarmi sui tempi di esposizione e sui crediti maturati (art.1712 del Cod.Civ.) e che ogni
diritto di riscossione dei crediti relativi agli oggetti venduti in nome e per mio conto DECADE TRASCORSO UN ANNO DALLA VENDITA degli stessi (art. 2964 CC).
9) Dichiaro inoltre sotto la mia responsabilità che i beni di cui al presente contratto sono di mia esclusiva proprietà, che non provengono da attività illecite, nè trattasi di beni di
antiquariato. Pertanto sollevo il MANDATARIO da ogni responsabilità nei confronti del terzo acquirente anche circa il mancato funzionamento degli oggetti depositati.
10)
Prendo atto che in caso di calamità naturali che causassero il danneggiamento o la totale distruzione degli oggetti in conto vendita, il MANDATARIO verrà sollevato da
qualsiasi responsabilità e non sarà tenuto a risarcire il danno.
11)
Autorizzo altresì il MANDATARIO a pubblicare le foto degli oggetti sulla vetrina del suo sito internet e su qualsiasi altro sito di annunci economici e la vendita tramite ecommerce. Prendo atto che in tal caso i costi di spedizione restano a mio carico e autorizzo il MANDATARIO a provvedere per mio conto al servizio di trasporto e imballaggio degli
oggetti venduti tramite e-commerce e addebitare il relativo costo all'acquirente dei beni per compensare il costo da me sostenuto.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL GDPR-REG UE 2016/679
Il Titolare del trattamento è: Ianni Gloria con sede legale in Via Stefano Cansacchi 8 - 00121 Roma RM
Gentile Signor e/a, i dati da Lei forniti al nostro Mercatino: nome e cognome, indirizzo postale, codice fiscale e estremi documento riconoscimento, sono obbligatoriamente raccolti
per finalità connesse ad obblighi contrattuali, di legge o prescritti da regolamenti comunitari (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, adempimenti contabili o fiscali e/o altri
adempimenti di legge specificamente previsti per l'attività dell'Agenzia di Affari).Conoscere il suo numero di telefono mobile ci può consentire di avvertirla a voce o via SMS di
eventuali imprevisti, ma non è strettamente necessario ai fini del servizio.
Conoscere il suo indirizzo mail ci può consentire di inviarle informazioni periodiche sull'attività del mercatino nonché ci dà la possibilità di attivarle eventualmente l'accesso al
Pannello a lei dedicato sulla piattaforma informatica Portobello Web in cui lei potrà prendere visione del suo rapporto commerciale con il nostro Mercatino (oggetti portati, oggetti
venduti ecc.). Anche in questo caso la conoscenza della sua mail non è strettamente necessaria ai fini del servizio.
I suoi dati saranno registrati presso un solo server fisico gestito dalla società Portobello Web s.a.s. responsabile del trattamento (sede Via Vittorio Alfieri, 8 - 70032 Bitonto (BA) e
collocato nel territorio italiano e precisamente presso il data center della società Aruba s.p.a., Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG). Ogni precauzione è stata
messa in atto per minimizzare il rischio di accesso indebito, cancellazione, modifica o appropriazione da parte di terzi non autorizzati. I dati saranno tenuti per tre anni a partire dal
suo ultimo contatto con la nostra struttura. In qualunque momento Lei potrà chiedere per via postale o mail al Titolare del trattamento dei dati la modifica o la cancellazione dei
suoi dati. La Sua richiesta sarà soddisfatta entro 15 giorni.
Qualunque motivo di insoddisfazione o protesta potrà essere da Lei riportato alla Autorità Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma
tel. 06.696771. E-mail: garante@gpdp.it Conosciute le finalità e le modalità di elaborazione dei dati che mi sono richiesti e sapendo che in qualsiasi momento potrò chiederne la
modifica o – quando possibile – la cancellazione acconsento al loro trattamento da parte del Mercatino;
acconsento anche al trattamento del mio numero di telefono mobile da parte del Mercatino;
acconsento anche al trattamento del mio indirizzo mail da parte del Mercatino.
per presa visione e accettazione

firma________________________________________
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