Il
sottoscritto:
________________________________________
(Mandante)
residente
in:
__________________________________________________________
con
indirizzo:
_________________________________________________________________ numeri di telefono :
______________________________________________ Codice Fiscale: ____________________________
Partita I.v.a.: _________________________ Doc. Carta di Identità n° _______________________________
e-mail: ______________________________________ Con il presente atto conferisce alla ditta Come Nuovo
(mandatario), che svolge attività di Mercatino dell’usato, il mandato di vendita, per mio conto, dell/gli
oggetto/i elencato/i in lista firmata dalle parti, di cui ad ogni effetto e conseguenza di legge dichiaro di essere
esclusivo proprietario. Il mandato dovrà essere attuato alle seguenti condizioni:
1) Gli articoli restano di mia proprietà fino alla loro vendita e permangono in esposizione gratuita senza
responsabilità da parte del Mandatario ed impegno presso il Mandatario salvo quanto esposto di seguito.
2) Le parti concordano il/i prezzi dell/gli oggetti elencati in lista, prendo atto che solo dopo la vendita mi sarà
corrisposto l’importo ricavato meno la provvigione.
3) L’importo a me spettante per ciascun oggetto venduto sarà disponibile dal primo giorno del mese
successivo
alla data di vendita e per l’incasso della somma dovrò recarmi personalmente presso la sede
del mandatario; se non potrò agire personalmente dovrò compilare un’apposita delega da me sottoscritta e
firmata con i dati di chi effettuerà l’incasso. Rimane inteso che la provvigione spettante al MANDATARIO
maturerà esclusivamente nel momento in cui 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 a nome e per mio conto si intendono compensate con i
frutti eventualmente percepiti in dipendenza dal deposito (art. 1775\1781 Cod. Civ.).
4) I miei oggetti dovranno permanere esposti presso i locali del mandatario per un minimo di 90 (novanta)
giorni; per gli oggetti ritirati dal sottoscritto (Mandante) prima dei 90 giorni, dovrò pagare all’atto del ritiro
degli oggetti al mandatario una penale pari al 50% della provvigione che a lui sarebbe spettata in caso di
vendita degli oggetti stessi sull'importo stabilito nell’allegata lista.
5) I miei oggetti saranno esposti gratuitamente per 60 (sessanta) giorni solari, festività e ferie estive
comprese, e dopo tale termine saranno proposti con uno sconto variabile dal 10 al 50% del prezzo concordato
in origine (vedi lista), a discrezione del mandatario, per una durata di ulteriori 30 (trenta) giorni solari.
6) Trascorsi i 90 giorni solari(60+30), per gli oggetti ancora invenduti, sarà mio diritto decidere se ritirarli
senza corrispondere la provvigione al mandatario, in questo caso, il ritiro deve avvenire entro e non oltre 7
(sette) giorni solari, altrimenti il mandatario potrà venderli al maggior realizzo.
7) Prendo atto che gli articoli stagionali come l’abbigliamento e le calzature, devono essere da me ritirati nei
seguenti periodi dell’anno: per gli articoli estivi entro e non oltre il 31 Agosto, per gli articoli invernali entro
e non oltre il 28 Febbraio di ogni anno. Tutta la merce non ritirata entro le date di cui sopra, potrà essere
venduta a maggior realizzo senza corrispondere alcun importo al mandante.
8) Il mandatario non ha alcun obbligo di comunicarmi l’esecuzione del mandato di vendita, né le date e le
scadenze dei tempi di esposizione in deroga all’Art. 1712 del C. Civ. sarà solo ed esclusivamente mio onere
verificare questi elementi , recandomi presso il punto vendita di Via G. Sevo Vallo Della Lucania, n° 2;
telefonando al numero 3667426403; negli orari di apertura o collegandosi all’area clienti del nostro sito
www.usatocomenuovo.com

9) Prendo atto che ogni mio 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 Cod. Civ.).
10) Autorizzo la Ditta Come Nuovo ad utilizzare i miei dati anagrafici al solo scopo di rendere operativo il
MANDATO, informarmi su promozioni e sconti, feste e inaugurazioni, su eventuali trasferimenti di sede di
uno dei negozi della rete di vendita, invio gratuito di informazioni e quanto può essere necessario al fine di
eseguire il mandato alla vendita.
11) Prendo atto che in caso di calamità naturali o incendio 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 in alcun modo.
12) L’/gli oggetto/i potrà/nno essere tenuti dal Mandatario a sua esclusiva discrezione e per ogni eventuale
esigenza anche in luoghi diversi dalla sede di cui sopra.
13) L’/gli oggetto/i ingombranti potrà/nno essere tenuti dal Mandate presso la propria abitazione di cui
garantirà l’accesso senza impedimento alcuno per gli eventuali clienti interessati.
14) Autorizzo il MANDATARIO a pubblicare le foto degli oggetti in conto vendita sulla vetrina del suo sito
internet e su qualsiasi altro sito di annunci economici e la vendita tramite e-commerce che il mandatario
riterrà opportuno per l’espletamento del mandato.
Confermo di aver letto il MANDATO in ogni sua parte e di averne ricevuto copia. Per la specifica
approvazione delle clausole di cui al punto 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14)
Luogo: _______________________________________________ Data: __________________
Il mandante________________________________________________ Informativa ai sensi della legge sul
trattamento dei dati personali (legge sulla privacy) Prendo atto che i miei dati personali in Vostro possesso
saranno trattati, in forma scritta e\o su supporto magnetico, elettronico o telematico. Da voi per
l’adempimento di obblighi contrattuali e\o precontrattuali, di legge, e per esigenze operative al fine di
garantire un’efficace gestione dei rapporti commerciali. In relazione a quanto sopra sono stato informato del
fatto che il d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) subordina tale
uso al mio consenso. Prendo atto, altresì, dell’art 7 che prevede i miei diritti (diritti di accesso, rettifica,
aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione). Ciò premesso e consapevole dei diritti
previsti dal codice della privacy in merito al trattamento dei miei dati personali.
DO IL CONSENSO
1) Per quanto riguarda il trattamento da parte dei soggetti sopra indicati dei miei dati ai fini di informazioni
commerciali, offerte di servizi.
2) Autorizzo, come previsto dall’art. 130, i seguenti mezzi di comunicazione: [] posta [] sms [] email [] telefono
Luogo: _______________________________________Data: ________________________
(

) Firma _______________________________

